ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "G. MAZZINI" MAGIONE Protocollo 0004537/2020 del 11/08/2020

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G. MAZZINI”
Scuola Secondaria di 1° grado – Istituto Tecnico Economico
Piazza Simoncini 1 - 06063 Magione (PG) - C.F. 94127250549 - tel. 075 843593
sito web: www.omnicomprensivomagione.edu.it
PEO: pgmm111007@istruzione.it - PEC: pgmm111007@pec.istruzione.it

Protocollo vedi segnatura

Magione, 11 agosto 2020
All’ Albo On Line
Al Sito Web scolastico
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di
Perugia
All’ USR UMBRIA – Direzione regionale
A tutti gli interessati

DISSEMINAZIONE 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”. PNSD
Smartclass per il II ciclo di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020
CUP C56J20000330006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale E.F.2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO l’Avviso Pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la
realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo - 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 prot. n. 20844 del 10 luglio 2020, con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle
Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 11978 del 2020;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 252 del 21 luglio 2020 e il relativo Allegato 1 con la quale sono state
comunicate le graduatorie e i destinatari delle risorse relative al progetto di cui all’Avviso prot.
AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per un importo pari a € 10.000,00 per il modulo dal titolo “Smart
Languages”;
VISTA la Lettera di autorizzazione Prot. 26342 del 3 Agosto 2020 che rappresenta la formale autorizzazione
del progetto e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica ID Progetto 1028948
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:
AZIONE

Azione 10.8.6

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO
Smart languages

ID Progetto 1028948

Documento informatico firmato digitalmente da LORELLA MONICHINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IMPORTO ASSEGNATO

€ 10.000
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In considerazione dell’emergenza sanitaria, pur rispettando le raccomandazioni dell’Autorità di Gestione, il
progetto avrà avvio a partire dalla seconda metà del mese di agosto 2020.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica
https://www.omnicomprensivomagione.edu.it/.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof,ssa Lorella Monichini)

