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Prot. n. 4475                Castiglione del Lago, 21/05/2020 

 
All’albo 
Al Sito web 
Al Direttore Generale dell'USR UMBRIA 
Al Comune di Castiglione del Lago 
A tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di 
Perugia 
Alle famiglie 
Agli alunni 
Ai docenti 
Al personale ATA 

Progetto: “Un computer per amico” 
 

          CUP: F62G20000880007 
 
OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione progetto 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” – 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 pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R., prot. n. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato 
nell’ambito del 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) 
 
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID-10464 del 05/05/2020 con oggettoFondi 
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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Protocollo 0004475 del 21/05/2020
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 – 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 pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. 
 
VISTO il D.M. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

TENUTO CONTO delle imminenti ratifiche degli OO.CC.; 

 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto a valere sulle risorse del 
Programma suddetto.   
L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:  
 
Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo 
progetto 

 

Sotto azione Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

 
10.8.6 AFESRPON 
UM2020-91 

 
 
Un computer per 

amico 
 
 

         
10.8.6A 

 
€ 12.000,00 € 850,00 € 12.850,00 

 
Si comunica che: 
il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 30/10/2020; per l’obbligo della trasparenza e della 
massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, avvisi, bandi, pubblicità, ecc. relativi 
al progetto, saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al 
seguente indirizzo: www.dirclago.edu.it. 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Stefania De Fazio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2del D. Lgs. N. 39/1993 


