
 

Pescara, lì  vedi segnatura 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Ai docenti 
Agli alunni e le famiglie 

a tutte le scuole della provincia di Pescara 
Al Sito Web 

 
Prot.  n. vedi segnatura 
 
Oggetto: INFORMAZIONE - DISSEMINAZIONE PROGETTO PON di cui ai Fondi Strutturali           
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”             
2014-2020. 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 smartclass per le scuole del secondo ciclo.  
Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-145 - CUP:G26J20000330007 - Smart School for         
Education. 
 
VISTO l’Avviso 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); 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22954 con oggetto: “Autorizzazione progetto relativo            
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, manato 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) per un importo pari a Euro                
9.997,60; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di              
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 511  dell’11/09/2019; 
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VISTE le delibere del Consiglio di Istituto nn. 429 del 01/07/2020 e 430 del 31/07/2020 di                
adesione al Progetto PON in oggetto; 
 
VISTO il D.I. del 29/08/2018 n. 129 istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile              
delle Istituzioni Scolastiche; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale per la scuola - competenze e ambienti per             
l’apprendimento 2014/2020; 
 

 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione 

 
COMUNICA 

 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON FESR di seguito               
dettagliato: 
 
 

 
 
 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (Prof. Carlo Cappello) 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa)  
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Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 
finanziato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-145 Smart School for   
Education 

Euro 9.997,60 
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