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Data e protocollo come da segnatura

All’U.S.R. per il LAZIO
All'USR per il Lazio Ufficio VIII Ambito Territoriale di Latina
Alle Istituzioni Scolastiche di Latina e Provincia
Alla Provincia di Latina
Al Comune di Cisterna di Latina
Agli Studenti e ai Genitori
Ai Docenti e al Personale ATA
Albo on line della Scuola
Sito Web della Scuola

FESR – AVVISO SMART CLASS II CICLO
AVVISO PUBBLICO N. 11978 DEL 15/06/2020
PER LA REALIZZAZIONE DI SMARTCLASS PER LE SCUOLE DEL II CICLO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo
Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 - 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 E PUBBLICITÀ – DISSEMINAZIONE
PROGETTO LA SCUOLA SICURA CUP D59H20000210005

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 - 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”

VISTA

la proposta progettuale presentata dall’IIS Campus dei Licei Massimiliano Ramadù

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 con la quale sono state
pubblicate nella sezione PON per la Scuola le graduatorie definitive delle
istituzioni scolastiche che hanno presentato le proposte ed i cui progetti sono stati
ammessi al finanziamento

PRESO ATTO

che l’azione progettuale presentata dall’IIS Campus dei Licei Massimiliano Ramadù,
“La Scuola sicura” è stata ammessa a finanziamento

PRESO ATTO

altresì che con la nota prot. n. 20844 del 2020 è stato previsto che i progetti
presentati dalle istituzioni scolastiche delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, utilmente inseriti negli elenchi allegati,
fossero finanziati con risorse del Piano nazionale per la scuola digitale ai sensi del
decreto del Ministro dell’istruzione n. 27 del 2020;

VISTO

il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 21 luglio 2020, n. 252, pubblicato sul sito
del
Piano
nazionale
per
la
scuola
digitale
(https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml), con il quale sono stati
ammessi a finanziamento, a valere su fondi del Piano nazionale per la scuola digitale,
tutti i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche delle regioni sopra indicate.

VISTA

la nota MI prot. 0026342 del 03/08/2020, indirizzata alle istituzioni scolastiche delle
regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, di
comunicazione di ammissione al finanziamento dei progetti con fondi del Piano
nazionale per la scuola digitale

VISTE

le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014/2020

VISTE

le delibere degli Organi Collegiali della Scuola

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018 n.ro 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTO

il Programma annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 58 del
20/11/2019 e la variazione allo stesso apportata a seguito dell’assunzione in bilancio
con decreto dirigenziale dell’importo finanziato per la realizzazione dell’azione
progettuale

VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 Fondi Strutturali e di
Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - INFORMAZIONE E
PUBBLICITÀ – Disposizioni.

VISTO

il DPR 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

VISTO

l’art. 25 D. Lgs. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche
RENDE NOTO

-

che l’Istituto di Istruzione Superiore Campus dei Licei Massimiliano Ramadù con nota ministeriale
prot.0026342 del 3 agosto 2020 è stato formalmente autorizzato alla realizzazione del Progetto di
seguito riportato, finanziato con fondi PNSD:

Sottoazione
10.8.6A

Identificatico Progetto Titolo
1029626
La Scuola sicura

Modulo
Supporto digitale

Importo autorizzato
9.999,98

Il progetto autorizzato sarà realizzato e rendicontato sulla piattaforma “PNSD – Gestione

Azioni”,
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno tempestivamente pubblicati sul sito web
della Scuola www.iisramadu.edu.it
Dirigente Scolastica
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