
 
 I.S.I.S.S. della PIANA di LUCCA 

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “A. Benedetti” – Porcari 
Liceo Scientifico “E. Majorana” - Capannori 

Prot.  
 
 
Al sito web e all’Albo dell’Istituto 
ALL’USR TOSCANA 
ALL’UST LUCCA-MASSA CARRARA 
A tutti i Dirigenti scolastici degli 
istituti della provincia di Lucca 

 
Oggetto:  Disseminazione relativa ai 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.   Avviso prot. n. 
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 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). Progetto: “DIDATTICA 
CASA/SCUOLA”  Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-325 - CUP: B66J20000180007 
  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 17/06/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR); 
 
VISTA  la proposta progettuale di cui alla Candidatura n. 1028164 inviata in data 26.06.2020; 
 
VISTA  la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/21963 del 16-07-
2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione 
di proposte progettuali per la realizzazione  di smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR); 
 
VISTA la Nota autorizzativa del Miur,  Prot. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
 
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC;  
 
VISTE le linee guida e norme di riferimento 
 

COMUNICA 
 

 

 





 
 I.S.I.S.S. della PIANA di LUCCA 

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “A. Benedetti” – Porcari 
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che questa istituzione scolastica ISISS DELLA PIANA DI LUCCA “Istituto Tecnico Economico e 
tecnologico  A. Benedetti – Porcari – Liceo Scientifico E. Majorana – Capannori (Lucca)    è risultata 

assegnataria di finanziamento per il progetto “DIDATTICA CASA/SCUOLA” come sotto specificato: 
 
 

SOTTOAZIONE CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SPESE 
GENERALI 

IMPORTO 
AITPROZZATO  

FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.8.6.a 10.6afesrpon-
to-2020-410 

DIDATTICA 
CASA/SCUOLA 

1.000,00 9.000,00 10.000,00 

 
 
 

 
 
 
          Il Dirigente Scolastico  
                 Prof. Luigi Lippi  

                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

                                                                                                                                                                                 Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
Porcari, 10 agosto 2020  
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