
 

 

 

 
 

 
 

 
 

MINISTERO DELL ’ISTRUZIONE, DELL ’UNIVERSITA’ E  DELLA R ICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA  CALABRIA  

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Chitti” CITTANOVA 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 

 

 

Prot. n° 1455/VIII.1             Cittanova 18/03/2021 
  

 
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” COMUNICAZIONE CHIUSURA PROGETTO.   
CNP: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-14 
CUP: CUP  J42G20000930007 

 

  
 
 

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 

 

VISTA                 la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 che rappresenta la formale 

          autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica ha concluso le attività del Piano PON relativo all’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 innovative – 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. Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne, Progetti per la 

realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo - progetto: 

 

 

 
sotto 

Codice identificativo progetto Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali  

Totale 
autorizzato 

progetto 

Totale 
importo 
utilizzato 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-14 Accorciamo 
le distanze 

€ 12.360,00 € 640,00 13.000’00  12.205,49 



 

 

 

 
 
Le attività progettuali programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle tempistiche previste.  
 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione, visibilità e trasparenza e per diffondere nell’opinione 
pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, è: 
1. Pubblicato sul sito web dell’Istituto;  
2. Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC; 
3. Inviato all’USR Calabria e all'A.T di Reggio Calabria; 
4. Reso noto con ulteriori iniziative.      

                  F.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Antonella Timpano      
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