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Com. n. 374 Rignano Flaminio,  09/05/2020 
 

• A tutto il personale tramite sito web 

• Ai genitori degli alunni tramite sito web 

• Al sito web dell'Istituzione scolastica 

 
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 

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  prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 
 
Autorizzazione al progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-311 

Titolo del progetto: “DISTANTI MA UNITI” 

Titolo del modulo: “AMBIENTE VIRTUALE DI APPREDIMENTO” 

CUP: H82G20000430007 

 
 
Si informa che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020, il seguente progetto dal titolo “DISTANTI MA UNITI” 

 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-LA- 
2020-311 

AMBIENTE 
VIRTUALE DI 
APPRENDIMENTO 

€ 12.723,27 € 276,71 € 12.999,98 

http://www.olgarovere.edu.it/
mailto:info@olgarovere.com
mailto:rmic877001@pec.istruzione.it


 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 

comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on-

line nella sezione “PON 2014 2020” del sito di questo Istituto 

(www.olgarovere.edu.it) 

 
              Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Marisa MARCHIZZA 
    Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,D.L.vo 39/1993 
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