
 
 

 

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 – 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” 
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All’Albo 

Alle istituzioni scolastiche della prov. di FG  
scuole.fg@istruzione.it 

Alla sezione del sito istituzionale  
http://www.isc-montidauni.edu.it/ 
 
 

Oggetto: CHIUSURA progetto attività di PUBBLICITÀ e DISSEMINAZIONE - 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 – 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” 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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)- Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 
competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con cui sono state pubblicate, sulla sezione dedicata al “PON 
Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie regionali delle proposte approvate;  

VISTA nota prot. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 di comunicazione delle risorse all’USR;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID -10459 del 05 maggio 2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

COMUNICA 

la chiusura delle attività in data 19/12/2020. 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                      PROF. MATTEO CAPRA  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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