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Prot. vedi segnatura       Cerreto d’Esi, 12 maggio 2020 

CUP: C52G20000580007          

U.S.R. per Marche- Ancona 

 Ufficio Scolastico Territoriale  Ancona 

Alla Regione Marche 

All’Amministrazione Comunale Cerreto d’Esi 

Alle Istituzioni scolastiche Provincia di Ancona 

Alle famiglie e agli studenti dell’Istituto 

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto sezione 
Amministrazione Trasparente 

     

Oggetto:  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”. Avviso AOODGEFID\Prot.n.0004878 del 17/04/2020. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo. 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE E PUBBLICITA’ 

Progetto: DAD Dobbiano Arrivare Dovunque!- Codice progetto: 10.8.6AFESRPON-MA2020-52- 

Modulo DAD1 

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 – “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 primo ciclo; 
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VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione -Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale - Ufficio IV –Autorità di Gestione prot. AOODGEFID-10449 del 05/05/2020; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PROGETTO FESR con le risorse a 
valere sul Programma sopra indicato: 

Sottoazione Codice 
identificativo 
Progetto 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6°-
FESRPON-MA-
2020-52 

DAD 1 € 12.149,98 € 850,01 € 12.999,99 

 

La presente comunicazione è emanata con lo scopo di rendere note le procedure seguite e i risultati ottenuti 

con il contributo dei Fondi Strutturali Europei, ai fini della trasparenza delle informazioni e della visibilità 

delle attività. Con il progetto “DAD Dobbiamo Arrivare Dovunque!” questo Istituto intende fornirsi di 

supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case delle studentesse e degli studenti nei periodi di 

sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione 

dell’epidemia da Covid 19. Il materiale acquistato, garantito il comodato d’uso agli alunni che ne abbiano 

necessità, potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post – emergenziale. 

 

 

Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Emilio Procaccini 
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