
 

 

 

Prot.n.12319-04-05                              Reggio Calabria lì, 17.11.2020 

 

                                                 All’Albo On Line 

• Al sito della Scuola  

• Alle Scuole della Provincia di Reggio Calabria 

 
Oggetto: disseminazione del progetto : 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-312 - Il Gullì è "smart"!  

 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo 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”- 11978 del 15.06.2020  - FESR – Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo. 

TITOLO PROGETTO:  Il Gullì è "smart"!  

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-312 

      CODICECUP:G31D2000041  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l Avviso Pubblico - 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 
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VISTA l’Autorizzazione del MIUR  Regis t ro  Ufficiale 22956  del  20.07.2020 di 

approvazione dell’ Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo 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”; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

INFORMA 

 che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo 

di cui in oggetto per l’importo di Euro 10.000,00.  

Il progetto tende ad acquisire attrezzature utili e funzionali a garantire forme di apprendimento 

online. 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità,trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene 

pubblicato: 

1. Sul sito web dell’Istituto www.magistralegulli.it , 

2. Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC 

 

 

 

Reggio Calabria 17.11.2020 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Francesco Praticò  
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


