
 
  

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via Carlo Felice – 321/A 09025   SANLURI (CA) 

Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

All’Ambito Territoriale per la provincia di Cagliari  
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Cagliari  

Al Sito Web Agli Atti 
 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

 
Progetto Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Piano di Azione «Obiettivi di servizio» –Ambito tematico “Istruzione”, in 
coerenza con l’Obiettivo specifico “10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”, nell’ambito dell’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” del PON Per la Scuola 2014 –2020. Avviso pubblico per la realizzazione di SmartClass. 

 
Avviso prot.n. AOODGEFID/ 31068 del 27 ottobre. FESR - Realizzazione di Smart Class ODS - primo e 
secondo ciclo 

 
Titolo Progetto “A scuola con Smart Class” 
 Codice identificativo 10.8.6A-FSC-SA-2021-62 

 
 

Codice identificativo CUP 
10.8.6A-FSC-SA-2021-62 
 

E81D21000430007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID/ 31068 del 27 ottobre 2020 FESR - Realizzazione di Smart Class ODS - 
primo e secondo ciclo. Progetto Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Piano di Azione «Obiettivi di  servizio» –Ambito 
tematico “Istruzione”, in coerenza con l’Obiettivo  specifico  “10.8  –“Diffusione  della  società  della  
conoscenza nel mondo  della  scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”, 
nell’ambito dell’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” del PON Per la Scuola 2014 –2020. Avviso pubblico per la 
realizzazione di Smart Class. 

 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; 
 
VISTA la lettera n. 69118 del 28/01/2021 per il piano 1045711 con la quale viene comunicata l’autorizzazione 
del Progetto “A scuola con Smart Class” presentato da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui 
sopra;  
 



 
 
  

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 
Sottoazione Codice identificativo Titolo Importo autorizzato 

 
10.8.6A 

 
FSC-SA-2021-62 
 

 
A scuola con Smart 
Class 

€ 10.000 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 
www.istitutocomprensivosanluri.edu.it 

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

 
Sanluri, 17.02.2021 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cinzia Fenu 

 
 
 

[firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
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