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All’
Al
Alle
All’

Albo On Line
Sito Web scolastico
Istituzioni scolastiche della
Provincia di Perugia
USR UMBRIA – Direzione regionale

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 – 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
Prot. 4799 del 14 aprile 2020_formazione a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-7, CUP: G52G20000380007
DISSEMINAZIONE AUTORIZZAZIONE PROGETTO “UNITI ANCHE SE LONTANI”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Vista
Vista
Vista
Visto

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
– 2020;
la nota MIUR prot. 4799 del 14.04.2020 per la realizzazione di progetti per la formazione a distanza
durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
la determina prot. n. 2701 del 25/04/2020;
la propria determina prot. n. 2701 del 25/04/2020;
la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10464 del 05/05/2020;
il programma Annuale 2020;
RENDE NOTO

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione che il nostro Istituto è risultato assegnatario
di finanziamento per il progetto di seguito indicato:
PROGETTO “UNITI ANCHE SE LONTANI”

Progetto
Codice identificativo progetto
Sottoazione
10.8.6A

10.8.6A-FESRPON-UM-2020-7

Titolo Progetto
Uniti anche se lontani

Importo
autorizzato
€ 13.000,00

Si informa che il Dirigente Scolastico, ai sensi del D.I. 129/2018, artt. 4 co. 4 e 10, co. 5, con determina prot.
n. 2831 del 06/05/2020, Variazione n. 15 al Programma Annuale 2020, ha provveduto all’iscrizione in bilancio
del Progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-7, provvedimento da ratificare al Consiglio d’Istituto nella prima
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riunione utile.
In considerazione dell’emergenza sanitaria, pur rispettando le raccomandazioni dell’Autorità di Gestione, il
progetto avrà avvio presumibilmente nel mese di maggio 2020 e sarà terminato non oltre il 31/10/2020.
Il presente, viene pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(*)
Prof. Giovanni Pace
(*) (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)
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