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Roma, 17/10/2020 

Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito Web 

Oggetto: 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 
per la realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo. Azione di comunicazione, informazione e 
pubblicità. 

Titolo del progetto: RIPETTA SMART LAB; 
Codice Progetto: 1029627; 
 CUP: D86D20000780006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20884 del 10-07-2020) relative 
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR); 

VISTA  la nota  MI prot. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020, che ha autorizzato questo Istituto ad attuare il 
progetto “RIPETTA SMART LAB”, finanziato con fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.3238/2020 del 05/10/2020) del progetto in oggetto; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 
10.8.6.A 1029627 Ripetta Smart Lab € 9.525,18 € 474,81 € 9.999,99 

Per l’obbligo di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei 
progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica https://www.liceoripetta.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna DE SANTIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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