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CUP: B31D20002730001
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-23
Titolo: Classe virtuale, efficacia reale
Alle famiglie degli alunni dell’Istituzione scolastica
Al Comune di Genzano di Lucania
Al Comune di Banzi
Agli Atti
Al sito web
Oggetto: Azione di Comunicazione, Informazione e Pubblicità.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line - Avviso prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera
CIPE n. 21/2018. Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-23 dal titolo “Classe virtuale, efficacia reale”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA
VISTO

l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la
scuola digitale prot. AOODGEFID/4788 del 17.04.2020 per la presentazione di proposte
progettuali per realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;

VISTA

la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione. Prot. n. OODGEFID/28339 del
14/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica; nell’Ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di
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Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 000079 del 11/01/2021 con cui è stato assunto al Programma Annuale
2021 il progetto autorizzato e finanziato;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano PON: “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
Azione
Codice identificativo
Titolo
Importo
Importo
Totale
progetto
Modulo
autorizzato
spese
importo
forniture
generali
10.2.2 “Azioni di
integrazione e
potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere,
matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite
percorsi on-line”

10.2.2A-FSEPON-BA-2020-23

Classe virtuale,
efficacia reale

€ 11.200,00

€ 1.976,47

€ 13.176,47

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interessi
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente
affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icgenzanodilucania.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Lucio Santosuosso
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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