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All’Albo on line 

Sul sito web 

Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII Ambito territoriale di PAVIA 

Alle Istituzioni scolastiche provincia di PAVIA 

 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità “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 – “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 ruralied interne”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo.” 
Candidatura:  1028278 Titolo progetto: “#BackToSchool” . 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, come integrato e 

rivisto dalla L. 107/2015 e s.m.i.; 
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VISTA  La nota prot. 20844 del 10/07/2020 “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 – “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 ruralied interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per la scuola del secondo ciclo.” 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON: 

 

 
Sottoazione 

 
Candidatura 

 
Titolo progetto 

 
Importo 
autorizz

ato 

 

 
 

10.8.6 

 
 

1028278 

 
 

“#BackToSchool” 

 
 

€ 9.993,57 
 

 

 

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 sul sito web dell’Istituto. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof. Roberto OLIVIERI 

Firmato digitalmente 
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