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             CIRC  760                                                                  Livorno, 27 luglio 2020 

 

Ai Docenti  

Agli Alunni  
e, per loro tramite, ai loro Genitori  

Alle Prof.sse Pertusati,  
Milani e Antonelli 
Al Personale ATA  

 

 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE 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)  del progetto finanziato a valere sull’AVVISO Pubblico 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020  ”'Intelligenze' digitali” 
            

 Azione di comunicazione, informazione e pubblicità 

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-403 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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) 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 secondo ciclo. 

VISTA la Nota autorizzativa del Miur Prot. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica 

 
RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto indicato nella 
tabella sottostante a valere sulle risorse del Programma suddetto: 
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Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena terminati gli adempimenti previsti. 

 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di 

“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 dicembre 2020, nonché certificato su 
piattaforma SIF entro il 29 gennaio 2021 

 

I  finanziamenti relativi all’autorizzazione in oggetto dovranno essere iscritti nelle ENTRATE 

– modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 

02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce 

“Pon per la Scuola (FESR)” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto 

interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).  

 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito 

obbligatoriamente, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce 

di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 11978/2020” e in esso dovrà sempre essere 

riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel 

sistema informativo.  

 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi alla realizzazione del progetto saranno resi visibili sul sito web di 

questa scuola: https://www.liceoenriques.edu.it/ 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 
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Sottoazion
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Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese 

generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-

TO-2020-403 
 

'Intelligenze' 

digitali 
 

€ 9.021,90 

 
€ 978,09 

 
€ 9.999,99 

 

https://www.liceoenriques.edu.it/

