
 1

 

 
         

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “NORD” 
VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO  

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 

TEL. 0735/592458 - www.iscnord.edu.it  

apic833003@istruzione.it-apic833003@pec.istruzione.it 

 
Prot.n.    4190- 1.1.f                                                          San Benedetto del Tronto 14.05.2020 

 

 
Alla cortese attenzione del Comune di San Benedetto 
del Tronto   
Alla cortese attenzione della Provincia di Ascoli Piceno    
Alla cortese attenzione della Regione Marche  
Alla cortese attenzione dell’USR MARCHE   
Alla Camera di Commercio di ASCOLI PICENO  
Ai Genitori e agli Alunni frequentanti l’Istituto  
Ai Docenti e al Personale ATA dell’Istituto   
Agli Istituti Scolastici delle Province di Ascoli Piceno e 
Fermo  
All’Albo on line  
Sito Web Istituto – spazio PON 

 
 
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””- 
10.8.6A-FESRPON-MA-2020-68-  
CUP:  B82G20001120007 

 
 AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 

PUBBLICITA’ 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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” 

 
 VISTO il progetto elaborato per la partecipazione all’Avviso prot.n. 4878 del 17/4/2020 con 
candidatura n.1025142 del 22/04/2020, nostro protocollo 3668 del 22/4/2020;  
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 49 del 05.05.2020 e del Consiglio di Istituto n. 87 del 
13.05.2020, di adesione all’Avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020 – Realizzazione di smart 
class per la scuola del primo ciclo; 
 

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID/10449  del  05/05/2020  di autorizzazione al progetto: 
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 
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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” 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 
FESR finanziato con Fondi Europei: 

Codice 
Nazionale 

Titolo-Tipologia Intervento Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

10.8.6A-

FESRPON-MA-

2020-68 

SMART CLASS PER TUTTI  
“Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne” 

€ 12.999,96  
 

 B82G20001120007 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia dì 
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.  
 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                           Prof.ssa Giuseppina Carosi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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