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All’ATP di Cosenza 

Alle scuole di ogni ordine e grado 

Provincia di Cosenza 

Al sito web dell’Istituto 
 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - 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.  
Codice progetto 10.8.6AFESRPON-CL- 2020-319 
CUP G26J20000190007   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso-prot. n. 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); 

CONSIDERATO che l’Avviso prot. 11978/2020 ha inteso supportare le scuole del secondo ciclo per il 

potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, 

attraverso l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche; 

VISTA la candidatura N. 1028318 , elaborata, redatta e deliberata dagli OO.CC. di questa istituzione 

scolastica e caricata sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTA l’autorizzazione del 29/07/2020, prot. AOODGEFID-22956 del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Autorità di Gestione – ad attuare il Progetto “ La scuola 

dopo il Covid-19, modulo “La scuola a due corsie” - codice 10.8.6AFESRPON-CL- 2020-319, 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento finanziato con FSE; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE, 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FESR:   
 

Codice progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.8.6AFESRPON-CL- 2020-

319 

La scuola a due corsie 10.000 € 

Tel. 0985-21257 – Fax. 0985939970 

Sito web: www.liceoscientificoscalea.edu.it 

e-mail: CSPS20000D@istruzione.it 

e-mail certificata: CSPS20000d@pec.istruzione.it 
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L’ intervento è destinato ad acquisire le attrezzature utili e funzionali a garantire forme di 

apprendimento con l’utilizzo del BYOD (Bring your own device), ovvero assegnare dispositivi in 

comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire pari 

opportunità e il diritto allo studio.  
 

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 affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.liceoscientificoscalea.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 

(prof.ssa Laura Tancredi) 
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