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       Prot. n. 0007374 del 9.6.2020           Grosseto, 9.6.2020 
 

- Albo on line/Sito web dell’Istituto 
- Al personale Docente e ATA 
- All’USR Toscana 
- All’USP di Grosseto 

 

Oggetto:   disseminazione PON “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” 
PON-FESR   –   Codice  Identificativo  Progetto: “10.8.6A- FESRPON-TO- 2020-204” 

 
LA DIRIGENTE 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 - 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”; 

 
VISTA la nota Miur, prot. AOODGEFID-10462 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: 
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” 
 

          VISTO il decreto di assunzione in bilancio per l’e.f. 2020, prot. 0007373 del 9.6.2020; 
 

COMUNICA 
 

l’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2020 dell’azione riguardante il seguente 
modulo: 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 
Importo autorizzato 

progetto 

Codice CUP 

 

 

 

 
10.8.6A 

 
10.8.6A-
FESRPON- TO-
2020-204 

 
La 
didattica 
di 
vicinanza 

 
€ 13.000,00 

 

I52G20000820007 
 
 

 
 

 
la Dirigente 

           Dott.ssa Barbara Rosini 
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