
 
 

 
Prot. n.2593/IV.5.1                                                                                                                 Cetraro, 8 giugno 2020 

 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

Via Lungomare Stefano Pugliese n. 259 – 88100 – Catanzaro 
direzione-calabria@istruzione.it 

 
Ufficio V – Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza  

Via Romualdo Montagna n. 13 – 87100- Cosenza 
usp.cs@istruzione.it 

 
A tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di Cosenza 

Loro Sedi  
peo: scuole.cs@istruzione.it 

 
Al Comune di Cetraro  

Via Luigi De Seta n. 54 - 87022- Cetraro (CS)  
Pec: protocollo.cetraro@asmepec.it 

 
Al Sito dell’Istituzione Scolastica 

 
All’Albo 

Sede 
 

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
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 – 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 del 17 aprile 2020, prot. n. 4878, per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo. 
Progetto 10.8.6A FESRPON-CL-2020-83 dal titolo “Dad…for you” 
CUP: G32G20000720007 

 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  0982 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 
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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; 

VISTO l’Avviso pubblico del 17 aprile 2020, prot. n. 4878, per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo  

VISTA la nota AOODGEFID prot. n. 0010292 del 29 aprile 2020, con la quale il Ministero 
dell’Istruzione - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV Autorità 
di Gestione ha pubblicato le graduatorie di cui all’ avviso pubblico prot. n.4878 del 17 aprile 
2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo a valere sul Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.Asse II - Infrastrutture perl’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 dicentri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree ruralied interne”. 

VISTA la nota del 5 maggio 2020, AOODGEFID prot. n. 10442, con la quale il Ministero dell’Istruzione 
– Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV Autorità di Gestione 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica dal 
titolo “Dad…for you” codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-83 finanziato con il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – avviso  pubblicodel 17 aprile 2020 prot. n.4878 -- 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo per un importo pari a € 13.000,00; 

VISTO il MANUALE OPERATIVO GESTIONE FESR – Avviso Smart Class pubblicato in data 11 maggio 
2020 recante le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli interventi di cui all’ avviso 
pubblico del 17 aprile 2020, prot. n. 4878 finalizzato all’acquisto di dotazioni tecnologiche per 
l’attivazione di forme di didattica a distanza; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico del 12 maggio 2020, prot. n. 2167, di iscrizione a bilancio nel 
Programma Annuale per l’E.F. 2020 del progetto dal titolo “Dad…for you” codice 10.8.6A 
FESRPON-CL-2020-83 finanziato con FESR – avviso pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018; 
 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano cofinanziato dal FESR 
2014- 2020; 

 

Sottoazione 
Codice 

Identificativo progetto 
Titolo modulo 

Titolo 
progetto 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo autorizzato 
Spese generali 

Importo autorizzato 
Progetto 

10.8.6A 
 

10.8.6AFESRPON-CL2020-83 
 

Smart school Dad…for you € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di 

questa Istituzione Scolastica www.iccetraro.edu.it 

http://www.iccetraro.edu.it/


Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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