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Roma, 28/09/2020 

Al sito web dell’Istituto 

CUP J86J20000660001 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020. 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’attività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.  

Progetto “Classe Blended” Azione di comunicazione, informazione, pubblicità.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n.11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di “Smart 

Class per la scuola del secondo ciclo”, con il quale si prevede una specifica azione a 

supporto delle scuole per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti 

attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico; 

CONSIDERATO che dette Azioni, già previste all’interno del Programma Operativo 

Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

rientrano altresì nelle priorità delle Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD); 

CONSIDERATA la candidatura presentata dall’I.I.S. G. De Sanctis in data 22/06/2020 

con ID progetto assegnato n. 1028567; 

VISTA la nota prot. n.20844 del 10 luglio 2020, con la quale sono stati pubblicati gli 

elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato 

Avviso Prot. n. 11978 del 2020; 

CONSIDERATO che i progetti di parte delle regioni c.d. “piu   sviluppate”, secondo la 

definizione del PON, e segnatamente dei progetti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, sono complessivamente n. 767 per un 

importo totale pari ad euro 7.663.194,04; 

VISTO il Decreto direttoriale 21 luglio 2020, n. 252 - Avviso "Smart class del secondo 

Ciclo" - Scuole delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
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Umbria e Veneto ammesse a finanziamento con fondi PNSD specificate nell’Allegato n.1 

al Decreto citato; 

PRESO ATTO che nell’Allegato 1 del Decreto direttoriale 21 luglio 2020, n. 252 - Elenco 

delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei fondi del Piano nazionale scuola digitale delle 

regioni cd.  piu  sviluppate  l’I.I.S. G. De Sanctis di Roma (RMIS06200B) – e   in posizione 

49 con assegnati €10.000,00; 

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti di cui all’ avviso in oggetto, Prot. 

AOODGEFID-26342 del 03/08/2020 Comunicazione di ammissione al finanziamento 

con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività; 

 
RENDE NOTO 

 
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’I.I.S.“Gaetano De 
Sanctis ” è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto sotto specificato: 

 

Titolo progetto “Classe Blended” 

Codice identificativo progetto 1028567 

Importo autorizzato € 10.000,00 

COMUNICA 

 

che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto “Classe Blended, avvisi, bandi, 

pubblicità, saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente 

indirizzo: https://www.liceodesanctisroma.edu.it/pon/ 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Laura Morisani 
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