
 

    Prot. N.1118/C24                                                     San Giovanni in Fiore, 19/05/2020 
 

All’USR Calabria - All’ATP di 
Cosenza Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole- Prov. Cosenza 
All’albo e sito web dell’istituto 

Disseminazione - Azione di Comunicazione, Informazione e Pubblicità 

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” 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  Il 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 autorizzativa del MIUR  Prot. n° AOODGEFID/10442 del 05/05/2020 che 
                 rappresenta  la  formale  autorizzazione  dei progetti  e  impegno  di  spesa della                

singola Istituzione Scolastica; 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOACCHINO DA FIORE” 
          SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO 
                 Via Fra Giuseppe snc  –  87055 San Giovanni in Fiore (CS)  
                     Tel / Fax 0984/992887   –   Cod. Mecc.  CSIC8AV00X 
                   Codice fiscale: 80004380780 –  sito web: www.gdafioresgf.gov.it    
                                         em@il: csic8av00x@pec.istruzione.it 

                                              em@il: csic8av00x@istruzione.it 

Codice 

Identificativo 

Progetto 

Tipologia 

Intervento 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

 
10.8.6A-FESRPON- 

CL-2020-39 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne” Titolo: "Didattica a distanza" 

 
€ 13.000,00 

 
J12G20001070007 

http://www.gdafioresgf.gov.it/
mailto:csic8av00x@istruzione.it


 
 

Comunica 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON- 
CL-2020 -39 

DIDATTICA A 
DISTANZA 

€. 11.700,00 €. 1.300,00 13.000,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, 
pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della 
scuola al seguente indirizzo:  www.gdafioresgf.gov.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 
garanzia di 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 Maria Cristina Marzullo) 
                                                                    (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa Ai sensi dell’art. 3comma 2 del D.Lgs.39/1993) 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato: 

 

 sul sito web della Scuola www.gdafioresgf.gov.it 
 nell’apposita sezione Progetti: 

 

PROGETTOPONFERS 2014-2020 - SMART CLASS "DIDATTICA A DISTANZA" 

 

 conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola   

 

                                                                   
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                        (Prof.ssa Maria Cristina Marzullo) 
                                                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa Ai sensi dell’art. 3comma 2 del D.Lgs.39/1 
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