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Borgo San Lorenzo, 14 ottobre 2020  
ALL’ USR TOSCANA  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA 
PROVINCIA DI FIRENZE  

ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO  
  
  

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 secondo ciclo. Disseminazione progetto 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto   ll’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 autorizzativa prot n. AOODGEFID/22967 del 20/07/2020 della proposta progettuale presentata da questo 
Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra. 

 
Viste le Linee guida e norme di riferimento , i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE. 

 
Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC;  

  
RENDE NOTO 

 che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON  “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, 
l’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 

 Progetto 
/sottoazione:  

Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-
TO-2020-312  

KLOTHES 2 - 
Potenziamento Smart 
Class  

€ 9.500,00  € 500,00  € 10.000,00 

 
 Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno tempestivamente affissi 
all’Albo on-line dell’istituzione Scolastica. Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione 
a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione 
nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  
   

Il Dirigente Scolastico 
prof. Miari Gian Lodovico Pelli Fabbroni 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.. L.vo 39/1993) 
  




