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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 
Prot. (vedi segnatura)                   Udine, 21 maggio 2020 
  

Agli Atti Istituto   
Albo e Sito on line dell’Istituto 
Amministrazione trasparente 
Ai Genitori e Studenti dell’I.C. di Faedis 
Al Consiglio d’Istituto dell’I.C. di Faedis 
Al personale Docente e ATA dell’I.C. di Faedis 
All’Ufficio VI Ambito Territoriale di Udine 
All’Ufficio Scolastico Regionale FVG 
All’Assessorato Istruzione della Regione FVG 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Udine 
Ai Sindaci dei Comuni di Attimis-Faedis-Povoletto 

 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 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”. 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

 
CUP : H82G20000830006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR di cui in oggetto; 
VISTO il PON "Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 approvato 

con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 
VISTO  il progetto dell'Istituto “Tutti connessi” presentato in data 17/04/2020 quale candidatura n. 

1023915; 
VISTA l'autorizzazione al progetto del Ministero dell'Istruzione - Autorità di Gestione prot. 

AOODGEFID-10445 del 05/05/2020  recante le istruzioni per l'attuazione del medesimo, con un 
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importo di spesa autorizzato  e assegnato complessivamente di € 12.900,00 di cui € 12.000,00 
per forniture ed € 900,00 per spese generali; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 2341/B15 del 15/05/2020 per l’inserimento della predetta 
disponibilità finanziaria nell'ambito del Programma Annuale 2020 (variazione n. 20); 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto : 
 
Titolo progetto : Tutti connessi 
 
Progetto/sottoazione: 10.8.6A 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 
Smart class 2020 € 12.900,00  

10.8.6A-FESRPON-FR-2020-38 
Totale schede finanziarie  € 12.900,00 

 

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, ecc.) saranno tempestivamente 
pubblicati all’Albo on line sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.icfaedis.edu.it  
 
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 
                   Elena Romano 
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