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  Al Sito Web dell'Istituto - Fondi strutturali europei PON 2014-2020 

                                                                                                                             Agli Atti del progetto  
                                                                            Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Latina 
 

Al MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio III 
pec:drla@postacert.istruzione.it 

 
OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE PONFESR 2014-2020 
                    PROGETTO CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-262 
                    TITOLO PROGETTO “ LA SCUOLA A PORTATA DI CLIK”- T ITOLO MODULO  
                    “SCUOLA IN LIVE”  -  CUP:  F72G20001180007. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR, prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, relativo a progetti 
PON “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020” finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali – 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” 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”  che mira a promuovere 
l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 
competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.- Sotto-azione 10.8.6A- Centri scolastici 
digitali.  
VISTA la nota del M.I.U.R., prot. n. AOODGEFID/10446 del 05 maggio 2020,  con la quale è stata 
comunicata l’autorizzazione del progetto presentato da questo istituto finanziato per l’importo di      
€ 13.000,00  a carico del FESR (Fondo Europeo di sviluppo regionale) di cui all’Avviso sopra 
indicato; 

INFORMA 
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), il seguente progetto : 
 

Sottoazione Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo progetto/ 
Modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LA-

2020-262 

LA SCUOLA A 
PORTATA DI 

CLIK/SCUOLA IN LIVE 

€ 13.000,00 

 
Per l’ obbligo della trasparenza e della massima divulgazione  tutti i documenti relativi al progetto 
saranno pubblicati sul sito web di questo istituto nella sezione:“FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PON 2014-2020 “. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Prof.ssa Annarita del Sole 
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