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-USR per Umbria 

-Ufficio IV – Ambito Territoriale -Terni 

-Albo Pretorio Comune di Terni 

-Albo  

-Sito web Istituto (https://ddmazziniterni.edu.it/)  
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione  e pubblicizzazione. 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020  per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  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”. 

10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 Progetto “Un pc per ogni alunno” - CUP: E42G20000570007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica che questa Istituzione scolastica è stata assegnataria, con nota del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca –Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, 

prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020, di un finanziamento complessivo di 13.000,00€, a valere sull’Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  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”. 

 

L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

Codice identificativo progetto 

 

 

Sottoazione 

 

Somma autorizzata 

Progetto A.3.22 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 

- 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 

CUP: E42G20000570007 

 

10.8.6A 

 

13.000,00 € 

TOTALE 13.000,00 € 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Luisella Ada Marigliani 
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