
 

 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O “PIO FEDI” 

01026   GROTTE S. STEFANO (VT) 

(Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) 

Via Puglia, 25 – tel./ 0761/367026- fax 0761/367046 

C.F. 90056690564 – C.U. UF1V31 – Conto di tesoreria unica: 0318092 

C.M. VTIC80800L – Codice IPA: istsc_vtic80800l 

e mail: vtic80800l@istruzione.it - vtic80800l@pec.istruzione.it   

 www.piofedi.edu.it                                                                                                        

-USR per il Lazio – Roma 

-Ufficio X – Ambito Territoriale Viterbo 

-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado    della Provincia di Viterbo 

-Ai Genitori e Alunni frequentanti 

l’Istituto 

-Albo Pretorio Comune di Viterbo 

- Albo Pretorio Comune di Vitorchiano 

- Albo Pretorio Comune di Celleno 

- Albo Pretorio Comune di Graffignano 

-Albo Pretorio Provincia di Viterbo 

-Alla Camera di Commercio di Viterbo 

-Albo Istituto 

-Sito web Istituto www.piofedi.edu.it 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione per 

l’avviso prot. n. AOODGEFID/ 4878 del 17 aprile 2020, finalizzato alla presentazione di proposte da 

parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo 

specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a 

seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-384 

CUP: F82G20001250007 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Avtic80800l%40istruzione.it
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Avtic80800l%40istruzione.it
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Avtic80800l%40pec.istruzione.it
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Avtic80800l%40pec.istruzione.it
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.piofedi.edu.it%2F


 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 finalizzato alla presentazione di 

proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione 

dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza 

anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 

 

VISTA la lettera di autorizzazione  Prot. AOODGEFID-10446 Roma, 05/05/2020  
 

RENDE NOTO 

che l’Istituto Comprensivo Pio Fedi è stato autorizzato, con nota Prot. AOODGEFID-10446 Roma, 

05/05/2020  dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 

aprile 2020 finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del 

primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle 

scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus., alla realizzazione del seguente progetto: 

L’importo 

complessivo 

del progetto è 

indicato nella 

tabella 

sottostante: 

Sottoazione  

Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo 

Autorizzato 

spese generali  

Importo 

Autorizzato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A-

FESRPON-

LA-2020-384 

 

 

Didattica 

smart 

€ 11.875,70  € 1.124,27  € 12.999,97  

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, di tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (avvisi, determine, pubblicità, ecc.) saranno visibili sul 

sito nell’apposita sezione Pon e all’albo di questa Istituzione Scolastica. 

                                                

 

Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Claudia Prosperoni   


