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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 rurali ed interne”. Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-331 

Progetto: “Vola solo chi osa farlo” 

CUP: C62G20000640007 

 

Spett. 

Spett. 

Ai sigg. 

A 
Alle 

Al 

Al 

Al 

Al 
Al 

Spett.  

Alla 
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Usr per il Lazio – Roma 

Usr per il Lazio - Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo 

Genitori degli alunni dell’Istituto  

Tutto il personale  
Istituzioni Scolastiche della Provincia di Viterbo 

Comune di Soriano nel Cimino 

Comune di Bomarzo 

Comune di Bassano in Teverina 

Comune di Vasanello 
Comune di Gallese 

Amministrazione Provinciale di Viterbo 

Camera di Commercio di Viterbo 

Stakeholders operanti sul territorio 

 

OGGETTO: PRIMA AZIONE DI PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-

331 - Progetto: “Vola solo chi osa farlo” 

Si rende noto che, ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, questa 

Istituzione scolastica è risultata assegnataria di finanziamento per la realizzazione del 

seguente Progetto: 
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Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LA-
2020-331 

CUP: C62G20000640007 

“Vola solo 
chi osa 

farlo”  

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico 10.8 (Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi) e, ancor più 

dettagliatamente, 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.  

Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’avviso prot. 

4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class 

e anche, in particolare, di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e 

agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il 

diritto allo studio.  

Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di 

supporto alle ordinarie attività didattiche.  

Ogni altra informazione è disponibile consultando il sito web dell’Istituzione Scolastica, 

http://www.icsorianonelcimino.edu.it, nella specifica sezione dedicata.- 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RESPONSABILE UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Emilia Conti) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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