
 
 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RODARI - MARCONI” 

Via Patrioti delle Marche, 5 - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 
C.F. 90055050448 – tel. 0734/993437 

apic83700a@istruzione.it – apic83700a@pec.istruzione.it 
www.icrodarimarconi.edu.it 

 
prot.n. 3659/C24c 

      Alla cortese attenzione del Comune di Porto S.Elpidio 
per la  pubblicazione all’Albo Pretorio 

Alla cortese attenzione della Provincia di Fermo 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

Alla cortese attenzione della Regione Marche  
 per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

Alla cortese attenzione dell’USR Marche  
per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
Alla Camera di Commercio di Fermo  

Ai genitori e agli alunni  frequentanti l’Istituto - a mezzo bacheca on line  
Ai Docenti e al personale ATA dell’Istituto- a mezzo mail 

Agli Istituti Scolastici delle Province di Ascoli Piceno e Fermo – a mezzo mail 
All’Albo on line  

Al sito Web istituto – Area PON  
 

   

 
DISSEMINAZIONE 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 pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo 
CUP: J72G20000760007 

 

  
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 – 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 

 
 



 
 

 

VISTA      l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione  
di smart class per le scuole del primo ciclo   -    “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 – 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” 

 
VISTA      la candidatura n.102668  relativa all’Avviso Pubblico  n.4878/2020 
                trasmessa in data  23/04/2020   
 
 
VISTA     la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10449  del  
               05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti 
               e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 
           

    COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il 
seguente Progetto FESR: 
 
Sottoazio

ne 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizz

ato 
spese 

generali  

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON-MA-
2020-109 
 

Tutti 
connessi 

€13.000,00 0,00 13.000,00 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo deL Progetto  resi visibili sul sito 
dell’istituto www.icrodarimarconi.edu.it  e all’ Albo on line di questa Istituzione 
Scolastica. Il presente avviso, realizzato ai fini della 
pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee 

 
      Il Dirigente scolastico reggente 

              Dr.Vespasiani Roberto 
(firmato digitalmente) 
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