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Azione di Informazione, Comunicazione e Pubblicità 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
OGGETTO: Azione di Informazione, Comunicazione e Pubblicità relativa all’Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del 
primo ciclo.  

 TITOLO DEL PROGETTO “DIDATTICA IN ...PIXEL” 
  Codice Progetto: 10.8.6A – FESRPON-FR-2020-79 – CUP:  I92G20000840007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Bando 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 – “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”; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, finalizzato alla 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Smart Class per le scuole del 
I ciclo; 

VISTA la candidatura n. 1025723 del 24/04/2020 presentata dall’Istituto Comprensivo di 
Basiliano e Sedegliano; 

VISTO l’avviso di pubblicazione delle graduatorie di merito dell’Autorità di Gestione PON 
2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, prot. n. 
AOODGEFID/10292 del 29/04/2020; 

VISTA l’autorizzazione al progetto del Dirigente dell’Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 
“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, prot. n. AOODGEFID-
10445 del 05/05/2020, recante le istruzioni per l’attuazione del progetto “Didattica in 
...pixel” e in particolare all’obbligo dei soggetti beneficiari in tema di informazione, 
comunicazione e pubblicità; 

 
INFORMA 

 
che l’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto: 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo 

modulo 
Importo Autorizzato 

forniture 
Importo Autorizzato 

spese generali 
Importo Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-

FR-2020-79 
Didattica in 

...pixel 
€ 12.480,00 € 520,00 € 13.000,00 

 
Le caratteristiche del progetto sono illustrate nella sezione del sito Web dell’Istituto www.icsedegliano.it -. 
La finalità dello stesso è quella di acquisire dispositivi digitali da concedere in comodato d’uso alle studentesse 
e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione alle attività formative a distanza.   

     
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 
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