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Prot. 6175/04-05

Villacidro, 5 luglio 2021
ALL’ALBO
AL SITO
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

Ogge o: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione ﬁnanziamento PON
FESR - Avviso AOODGEFID n. 31068 del 27/10/2020 - FESR - Realizzazione di smart
class ODS - primo e secondo ciclo. Proge o 10.8.6A-FSC-SA-2021-57. Codice Unico
Proge o F19J20001360001.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

VISTA

L’avviso AOODGEFID\Prot. n. 31068 del 27/10/2020 - FESR - Realizzazione di
smart class ODS - primo e secondo ciclo. Fondi Stru urali Europei – Programma
Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastru ure per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obie vo speciﬁco 10.8 – “Diﬀusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci dida ci innova vi ” - Azione 10.8.6 “Azioni per l'alles mento di centri scolas ci digitali e per favorire l'a ra vità e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;
la Nota autorizza va M.I. Prot. n. AOODGEFID/1157 del 28/01/2021;
RENDE NOTO

che il presente Is tuto Comprensivo è stato autorizzato al sudde o Proge o per la realizzazione di
smart class ODS des nato alle scuole del primo e del secondo ciclo, nell’ambito del Programma
Opera vo Nazionale in ogge o, come di seguito indicato:

Sottoazione

10.8.6A

Codice identificativo progetto

10.8.6A-FSC-SA-2021-57

Titolo modulo
Metodologie innovative e didattica
digitale

Totale autorizzato
progetto
€. 10.000,00

Si comunica che, in o emperanza all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione,
tu gli elemen di interesse rela vi allo sviluppo del proge o (avvisi, bandi, pubblicità, etc.) saranno tempes vamente pubblica sul sito dell’is tuzione scolas ca h ps://www.is tutocomprensivoloruvillacidro.edu.it.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Gabriella Aru
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