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Prot 948 c/17 del 08/05/2020       San Pietro in Guarano  

Al personale scolastico  

dell’ I.C. “Luigi Settino ” di San Pietro in Guarano 

 

Ai genitori degli alunni  

dell’ I.C. “Luigi Settino ” di San Pietro in Guarano 

 

Al Sindaco del comune di San Pietro in Guarano  

 

Al Sindaco del comune di Castiglione Cosentino 

 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Calabria 

 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza  

 

 

Oggetto:  Informazione Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-226 “Per una scuola digitale 

ed inclusiva ”  - CUP H92G20000400007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. 4878 del 17/04/2020 - 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; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-226 “Per una 

scuola digitale ed inclusiva ”  ”; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
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RENDE NOTO 

 

che l’Istituto Comprensivo “Luigi Settino” di San Pietro in Guarano è stato autorizzato a realizzare il 

seguente progetto: 

 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-CL- 

2020-226 

Per una scuola 
digitale ed 
inclusiva 

€ 11.707,80 
 

€ 1.289,41 € 12.997,21 

 

La presente nota rientra tra le Azioni di accompagnamento per la sensibilizzazione, informazione e 

pubblicità dei Progetti PON. 

 

Ai fini della trasparenza tutti gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola e in 

Amministrazione trasparente. 
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