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Agli Atti  

Al D.S.G.A.  

Oggetto: Incarico attuazione progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-399 

 

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. 

PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-399 CUP : B82G20001360007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO – l’Avviso prot. 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). Nell’ambito del 

PON l’Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, 

l’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 graduatoria pubblicata non nota MIUR P.0010292 DEL 29/04/2020 

VISTA l’autorizzazione Prot. AOOGEFID-10448 DEL 05/05/2020; 

VISTA la formale assunzione a Bilancio del finanziamento di cui al progetto in oggetto 

INCARICA 

Il  D.S.G.A. dell’Istituto Antonio Mamone di provvedere agli atti necessari all’attuazione del 

seguente progetto: 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

 
10.8.6A 

 
10.8.6A-FESRPON-

LO2020-399 

Inclusione 

Digitale 

Smart Class 

 
€.     11.706,00 

 
€.       1.294,00 

 
€.    13.000,00 

L’impegno, previsto in 18 ore, verrà retribuito secondo le tabelle vigenti del CCNL. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Dott.ssa Maria Belponer) 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

    e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 
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