
 
 

 

Istituto Comprensivo Statale  
SANTADI 

Scuole dell’Infanzia , Primaria e Secondaria I Grado ,Comuni di  Santadi, Nuxis Villaperuccio 
Via Mazzini 101  - Cap:09010 - Santadi (SU) Tel. 0781/955019 

Codice meccanografico CAIC825001 Codice Fiscale: 81001600923 -  
e-mail: caic825001@istruzione.it - PEC: caic825001@pec.istruzione.it - Sito Web: www.icsantadi.gov.it 

 
 

 

 Al Sito Web della Scuola 

 A tutta la comunità scolastica 

 All’Ufficio Scolastico Regionale – Cagliari 

  All’Ufficio IV Ambito Territoriale Cagliari 

 Ai sindaci del Comuni di  
 Santadi 
 Nuxis   
 Villaperuccio  
 All’albo on line 

Disseminazione: 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””.  
Codice identificativo progetto numero: 10.8.6A - FESRPON - SA - 2020 - 65  
CUP: H52G20000860007 
Titolo progetto: DIGITALMENTE INSIEME  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”; 

VISTA la trasmissione del Piano firmato digitalmente n. 1023370 titolo del progetto “DIGITALMENTE 
INSIEME ” relativo all'avviso prot. 4878 del 17/04/2020 . effettuata in data 26/04/2020; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito il 
progetto denominato “DIGITALMENTE INIEME ” presentato da questa Istituzione Scolastica, 
documento prot. N. 0010292 del 29/04/2020 che approva gli elenchi relativi alle istituzioni 
scolastiche ammesse a finanziamento e l’allegato “Sardegna” che vede il piano n. 1023370 
presentato dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTADI  in posizione 41 con 35,4541 punti per 
un importo richiesto di € 13.000,00; 
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VISTA la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. AOODGEFID-10460 del  05/05/2020 relativa al piano 
1026362, acquisita al prot. n. 1602 del 10/06/2020 che rappresenta la formale autorizzazione 
dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

COMUNICA 

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

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali  

Totale 
autorizzato 

progetto 
10.8.6 10.8.6A-FESRPON-

SA-2020- 65 
Digitalmente 
Insieme  

€ 12.220,00 € 780,00 € 13.000,00 
 

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico –10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE 
per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 
Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’avviso prot. 
4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart classes anche, 
in particolare, di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che 
ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la 
fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie 
attività didattiche. 
Per l’obbligo della trasparenza e della 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. 

 Il dirigente scolastico 
 Prof. Paolo Meloni  
 Firma digitale 
 


