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Prot. 1909/A25                 Tarquinia,  15 maggio 2020 

 

                                                                                                                -USR per il Lazio 

                                                                                                                -Ufficio X – Ambito Territoriale – Viterbo 

-Istituzioni 

Scolastiche di ogni 

ordine e grado della 

Provincia di Viterbo 

-Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

-Ai Docenti e Personale ATA dell’Istituto 

-Albo Pretorio Comune di Tarquinia 

-Albo Pretorio Provincia di Viterbo 

-Alla Camera di Commercio - Viterbo 

-Albo Pretorio Online dell’Istituto 

-Sito web Istituto (www.icsacconi.it) 

 

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 pubblico per la realizzazione 

di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull’Avviso Pubblico n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020. 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

   CUP E82G20001120007 

 

mailto:VTIC821003@ISTRUZIONE.IT
mailto:VTIC821003@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icsacconi.it/


 

 
Ministero dell’Istruzione -  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ETTORE SACCONI” 
01016 TARQUINIA (VT) – Via Umberto I, 7 Tel. 0766-840899 Fax 0766/840246 

@mail PEO: VTIC821003@ISTRUZIONE.IT 
@mail PEC: VTIC821003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito www.icsacconi.it  

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 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; 

Vista  la trasmissione  on-line,  tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità  di Gestione del   Piano e 

l’inoltro   del progetto/candidatura n. 1024179 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 

Scolastico in data 23/04/2020 Prot. 1774/A25 e assunta a protocollo numero 6457, dallo stesso sistema, in 

data 24/04/2020; 

Visto il Provvedimento della Dirigente Scolastica Prot. 1908/c14 del 14/05/2020, di formale assunzione al 

programma Annuale 2020 dei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 relativo al Progetto 

“Smart Class Avviso 4878/2020 - Codice 10.8.6A-FESRPON-LA-2020- 243”; 

COMUNICA 

 

che l’ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Sacconi” di Tarquinia ( VT) – VTIC821003 

 
E’ STATO AUTORIZZATO, 

dal 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, con nota prot. n. 

AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 ad attuare, entro il 30/10/2020, il seguente 

progetto: 
 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo 

modulo 

 

Importo autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo autorizzato 

progetto 

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-243 Dad- class € 11.809.00 € 1.191,00 € 13.000,00 

 

Le azioni relative al suddetto progetto saranno pubblicate all’albo on line e nell’apposita area 

PON 2014-2020 del sito web dell’Istituto www.icsacconi.it.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Dilva BOEM 

                                                         F.to digitalmente 
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