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LICEO  STATALE “JACOPONE DA TODI” 

CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE 
Largo Martino I,  n.1  -  06059 TODI (PG) 

Tel.: 075 8942386 ♦ E-mail: pgpc04000q@istruzione.it 
 

 

     All’ USR Umbria – Direzione Regionale 

Al Sindaco del Comune di Todi 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Perugia 

Alle famiglie e agli alunni del Liceo Statale Jacopone da Todi 

Al Personale Docente e ATA dell’ Istituto 

Alle RSU Istituto 

All’Albo sito web 

Al sito web 

 

DISSEMINAZIONE e informazione 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 – 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” –  
PNSD REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO 
TITOLO DEL PROGETTO : “LIMITLESS” 

CODICE CUP: J41D20000210007 

 

  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il 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 – 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; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche statali per la realizzazione di “smart class” per le scuole del secondo ciclo - 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

Obiettivo specifico 10.8 – 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”, con 

il quale si è prevista una specifica azione a supporto della scuola 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; 

 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto con candidatura n. 1029771 del 24/06/2020; 
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VISTA  la nota autorizzativa del M.I. Prot. n. AOODGEFID/26342 del 03 agosto 2020  

          che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE-FESR 

2014-2020; 

 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 2/2020 del 28/01/2020; 

 

VISTA  la formale assunzione a bilancio delle attività previste dal PON, finanziate con un importo 

di € 9.999,96, all’Attività A03-4 Progetto PON FESR Smart Class, delibera n. 16/2020 

del 30/09/2020 del Consiglio di Istituto 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON FESR: 

 

Azione Tipologia intervento Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne” 
 

LIMITLESS € 9.023,20 € 976,76 € 9.999,96  

 

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 

della Scuola www.liceoJacopone.it 
  
 

         Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Sergio Guarente 
                  (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Incaricata del procedimento: Chinea Annalisa 
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