
 

1 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 17 CIRCOLO” 

Via  Castiglione, 21,  -  09131 CAGLIARI  -  Tel. 070/491835  Fax 070/44040 

Cod. Fisc. 80021080926  -  e-mail: CAEE09300N @istruzione.it 

PEC: CAEE09300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

                                                                                                                       Cagliari, 11 Maggio 2020 

   

All’   Albo Pretorio  
          SEDE 

 
Al      Sito Web della Scuola 

          http://www.17circolo.edu.it/ 

 
Alle   Istituzioni Scolastiche  
          della Provincia 
 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DEL PROGETTO PON FESR 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. n.AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class  per le scuole del 

primo ciclo. 

 CODICE 10.8.6A  - FESRPON- SA-2020 - 59   -  CUP  D22G20000550007.     
  

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO   l’Avviso Pubblico Prot. n.AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart         

    class per le scuole del primo ciclo; 

 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID/10460  del 5/05/2020  di autorizzazione del Progetto e del Suo     

   Finanziamento; 

 

 

COMUNICA 

 

che la Direzione Didattica Statale “17 Circolo” di Cagliari è stata autorizzata ad attuare il Modulo DaD 

finalizzato all’acquisizione di supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case delle studentesse e 

degli studenti nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a 

causa della diffusione dell'epidemia da Covid-19. 
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Oltre a prevedere il comodato d'uso per studentesse e studenti, il materiale acquisito potrà essere utilizzato 

nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 

Il dato complessivo del progetto autorizzato è indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

 Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

 

forniture 

Importo 

autorizzato 

Spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

      

    

       

      

10.8.6A 10.8.6A  - FESRPON- SA 2020 59 

“La Scuola di tutti e di 

ciascuno: imparare per 

includere” 

€ 11.796,00 € 1.204,00 € 13.000,00 

   
 

   

 

In ottemperanza agli obblighi di informazione, comunicazione, sensibilizzazione, massima divulgazione e 

trasparenza dei finanziamenti PON FESR, il presente avviso viene  tempestivamente pubblicato sul sito della 

scuola all’indirizzo www.17circolo.edu.it e trasmesso alle Istituzioni scolastiche di ordine e grado della 

Provincia di Cagliari. 

 
 

                                                                                            

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Prof.ssa Lucina TOLU 

 (Documento Firmato digitalmente) 
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