Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “BRUNO VINCI”- NICOTERA
Liceo Classico “Bruno Vinci”- Nicotera; I.T.I.S. “Achille Russo” – Nicotera
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado – Limbadi
piazza “F. Raimondo”, 2 - 89844 Nicotera (VV) C.M. VVPC04000D C.F.: 96035970795 Codice
univoco: UFLU53-Tel. 0963/378522 - www.omnicomprensivobrunovinci.edu.it
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II.
FESR.Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità nelle aree rurali interne” Smart class per le scuole del secondo
ciclo
Codice progetto : 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-271
Nicotera, 14 novembre 2020
CODICE CUP: C96J20000400007
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. Progetto 10.8.6A-FESRPONCL-2020-271
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESO ATTO del finanziamento pubblico a carico del PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II. FESR. Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività nelle aree rurali interne” Smart class per le
scuole del secondo ciclo- Avviso prot. AOODGEFID/11978 del 15.06.2020;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione con nota AOODGEFID-22956 del 20.07.2020 ha
autorizzato questo Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera alla realizzazione del progetto 10.8.6AFESRPON-CL-2020-271 per l’importo di € 10.000,00;
RENDE NOTO
Che,nell’ambito degli interventi esplicitati in premessa, questa Istituzione scolastica è beneficiaria
del contributo di € 10.000,00 di seguito descritto:

FONDO

PON. Asse II –
Infrastrutture per
l’istruzione- FESR.
Ob. specifici 10.8
Azione 10.8.6

Codice identificativo progetto

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-271

Titolo modulo

Smart Class

Importo autorizzato
progetto

€ 10.000,00

Il presente avviso di informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale del Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 viene reso 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 sul sito web dell’Istituto
www.omnicomprensivobrunovinci.edu.it.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marisa Piro
PIRO MARISA
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