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      Al Sito Web della Scuola 
A tutta la comunità scolastica 

 Alle organizzazioni del Territorio 
A tutte gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, pubblicità 

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)-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 AOODGEFID 4878 del 

17/4/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  

 

PROGETTO “ Šola na nitki - La scuola sul filo“  

 codice progetto:10.8.6A-FESRPON-FR-2020-66  CUP J42G20000880007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR di cui in oggetto 

VISTO il progetto “Šola na nitki-La scuola sul filo ” elaborato dall’Istituto e presentato in data 

27/04/2020 con registrazione al n. 1026548 di candidatura; 

VISTA l'autorizzazione all'attuazione del progetto del Ministero dell'Istruzione -Ufficio IV - 

Autorità di Gestione prot. AOODGEFID-10445 del 5/5/2020 contenente le direttive per 

l'attuazione del progetto stesso e in particolare l'obbligo dei soggetti beneficiari in tema di 

informazione e pubblicità 

VISTO il proprio decreto prot. 2404 del 22/05/2020 di inserimento del finanziamento assegnato 

nell'ambito del Programma Annuale 2020 SPESA Aggregato A03/03 

I N F O R M A 

che questo Istituto provvederà ad attuare il seguente progetto: 

SOTTO AZIONE CODICE PROGETTO IMPORTO 

10.08.6A 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-66       € 13.000,00   

Le caratteristiche del progetto sono illustrate nella sezione del sito dell'Istituto www.vsdoberdob.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 ad attività formative a distanza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Sonja Klanjšček 

 
Documento informatico firmato digitalmente da Sonja Klanjšček ai sensi del D.L.gs 82/2005 s.m.i. e nome collegate 
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