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Alle Istituzioni Scolastiche  
della Provincia di Nuoro  
Loro Sedi  
 
All' Albo on line  

 
 
Oggetto: Azione Informazione e Pubblicizzazione Fondi Strutturali Europei –PON "Per la Scuola- Competenze 
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 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 AOODGEFID-Prot.n.11978 del 15.6.2020 –  
CUP D56J20000290007.  
 

Il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” di Sorgono  
 
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/22965 del 20.07.2020 con la quale è stata 
comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto: Azione 10.8.6 - 
Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-162  “Oltre l’aula”, a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 
AOOGEFID/11978 del 15.6.2020; 
 
VISTO l'obbligo di disseminare e pubblicizzare le azioni svolte nell'ambito delle iniziative del Programma 
Operativo Nazionale "Per la Scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;  
 

Rende noto 
 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto intitolato: "Oltre l’aula”: 

 
 

Codice identificativo progetto  Azione  Sottoazione  Protocollo (MIUR)  Data  Importo  

10.8.6A-FESRPON-SA-2020-162  10.8.6   10.8.6A  AOODGEFID22965  20/07/2020 € 9.999,28  

 
Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili sul 
sito della scuola al seguente indirizzo www.istitutosuperioresorgono.edu.it  
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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