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         Olbia, 28 Aprile 2021  
 

 All'Ufficio Scolastico Regionale di Cagliari 
 All' Ambito Territoriale di Sassari 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Sassari 
A docenti, alunni e famiglie                                                                                                             

 All'Albo online 
Al Sito web 

 

 

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 – “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 - Azione di informazione, comunicazione, 

sensibilizzazione e pubblicità  

 

Autorizzazione: del progetto prot. n. AOODGEFID-22965 del 20/07/2020 

Titolo progetto Progetto: “Accorciamo le distanze all’Amsicora" 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FSC-SA-2021-49 

Codice CUP:B79J20002200001 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 PREMESSO che l'IIS Amsicora ha partecipato all'Avviso Pubblico AOODGEFID/31068 del 27/10/2020, 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) - 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 le scuole 

delle regioni coinvolte per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del COVID-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in 

ambito scolastico; 

Protocollo 0005386/2021 del 28/04/2021
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 VISTO il progetto “Accorciamo le distanze all’Amsicora", elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione 

Scolastica, candidatura n.1045946 del 27/10/2020; 

 VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/157 del 07/01/2021, con la quale sono state pubblicate le graduatorie dei 

progetti nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola”, nonché le successive note di autorizzazione trasmesse agli 

Uffici Scolastici Regionali di appartenenza e alle istituzioni scolastiche e l’elenco delle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento comunicato con nota prot. AOODGEFID/35041 del 22/12/2020; 

 VISTA la nota di autorizzazione al progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID-1287 del 01/02/2021 con la quale si 

autorizza il progetto 10.8.6A-FSC-SA-2021-49 "Accorciamo le distanze digitali all’Amsicora"; 

 RITENUTO necessario nominare , ai sensi dell’Art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed ii. un Responsabile Unico 

del Procedimento, che in coerenza con il principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, lo 

stesso viene designato dall’Istituzione Scolastica nell’ambito del proprio organico; 

 VISTE le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020; 

 

INFORMA 

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,  il seguente progetto:  

 

Autorizzazione: del progetto prot. n. AOODGEFID-22965 del 20/07/2020 

Titolo progetto Progetto: “Accorciamo le distanze all’Amsicora" 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FSC-SA-2021-49 

Codice CUP:B79J20002200001 

Totale  autorizzato  per progetto: € 10.000,00 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianluca Corda 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii 
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