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Prot. n.  2952/A19d         Castelfidardo, 11/05/2020 
 

Al sito web 
All’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Alla Regione Marche 
Alla Provincia di Ancona 
Al Comune di Castelfidardo 
Alle istituzioni scolastiche della provincia di Ancona 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Avviso AOODGEFID\Prot.n.0004878 del 17/04/2020– Avviso pubblico per 
la realizzazione di smart class per le scuole del I ciclo 
 

AZIONE DI PUBBLICITA’ INIZIALE E DISSEMINAZIONE 
 

Progetto “Smart Class” - Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-21 - MODULO “Centro Digitale Mazzini” 
 

CUP: J22G20000580006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot.n.0004878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 
del I ciclo, inerente ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. 
n. AOODGEFID/10449 del 05/05/2020- “Autorizzazione progetto”; 
VISTA la nota MIUR. AOODGEFID prot.n. 11805 del 13 ottobre 2016 – Informazione e pubblicità – Disposizioni; 
VISTA la nota MIUR. AOODGEFID prot.n. 3131 del 16 marzo 2017 - Richiamo sugli adempimenti inerenti l’ INFORMAZIONE 
e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020; 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto ed il rispettivo modulo: 
“Centro Digitale Mazzini” 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

 
10.8.6A 

10.8.6A- 
FESRPON-MA- 

2020-21 

“Centro 
Digitale 
Mazzini” 

 
€ 11.730,00 

 
€ 1.270,00 

 
€ 13.000,00 

 

La presente comunicazione è emanata con lo scopo di rendere note le procedure seguite e i risultati ottenuti con il 

contributo dei Fondi Strutturali Europei, ai fini della trasparenza delle informazioni e della visibilità delle attività. 
Con il progetto “Tutti a scuola” questo istituto intende fornirsi di supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case 
degli alunni nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della 
diffusione dell’epidemia da Covid 19. 
Il materiale acquistato, garantito il comodato d’uso agli alunni che ne abbiano necessità, potrà essere utilizzato nelle attività 
didattiche della fase emergenziale. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carlo Salvucci 
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