
 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA STATALE  DI 

“ 

con indirizzo musicale Ministeriale
Via R. Fucini, n. 3   

Sito web
e mail: 

 
 

 
Prot. 2496      
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei
ambienti per l'apprendimento" 2014/2020
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 
mondo della scuola e della formazione e 
per l’al lestimento di centri scolastici 
rura li ed interne”. Avviso pubblico

 

 
VISTO l'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
VISTO che, nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico 
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 pe
a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati da FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze  e dal 
FESR per gli interventi infrastrutturali. 
VISTO che  l’Avviso prot. n. 4878/2020  ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da 
assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti
l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle
potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche.

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE  DI 1°
“ GALILEO GALILEI” 

con indirizzo musicale Ministeriale 
Via R. Fucini, n. 3   -  57023  Cecina     tel. e fax  0586 680479

Sito web: www.mediagalilei.edu.it - codice meccanografico LIMM063002
e mail: limm063002@istruzione.it; mediagalilei@multi-service.net

e-mail posta certificata:  limm063002@pec.istruzione.it
COD. FISCALE 80015360490 

                                                

All’ USR per la Toscana
Direzione Generale di Firenze
 
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale
della Provincia di Livorno
 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Statali di ogni ordine
e grado della Provincia di Livorno
 
Al Sito Web  
della Scuola Media Statale G.Galilei 
Cecina 
 

Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
2014/2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

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 

lestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
li ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo.

IL DIRIGENTE 

AOODGEFID - 4878  del  17/04/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 
uola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020-Asse II - Infrastrutture per l’istruzione

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  
biettivo 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 da FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze  e dal 

 
l’Avviso prot. n. 4878/2020  ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da 

assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti
a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle

potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 

 

1° GRADO 

57023  Cecina     tel. e fax  0586 680479 
codice meccanografico LIMM063002 

service.net 
mail posta certificata:  limm063002@pec.istruzione.it 

 Cecina, 30/06/2020 

All’ USR per la Toscana 
Direzione Generale di Firenze 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale 
della Provincia di Livorno 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole Statali di ogni ordine 

grado della Provincia di Livorno 

 
la Scuola Media Statale G.Galilei  

scuola, competenze e 
Fondo Europeo di 

“Diffusione della società della conoscenza nel 
Azione 10.8.6 – “Azioni 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
per le scuole del primo ciclo. 

emanato nell’ambito del programma Operativo 
Infrastrutture per l’istruzione 

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 

e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mira 
a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati da FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze  e dal 

l’Avviso prot. n. 4878/2020  ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da 
assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti al fine di garantire 

a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole 



 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/00010292  del 29/04/2020con cui sono state pubblicate sulla sezione dedicata al 
“PON Per la scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione    le graduatorie  Regionali delle proposte approvate 
e che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR 
di competenza con nota prot. AOODGEFID/10331 del 30/04/2020 
VISTA la Nota  Miur Prot. n. AOODGEFID/10462 di Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID /10331 del  30/04/2020, finalizzato alla  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 primo ciclo. 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-
2020; 

 
 

RENDE NOTO 
 
 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano FESR: 
 
 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo 
modulo  

Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-TO-
2020-7 

SMART 
CLASS 
COVID 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 
Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. 
Per l'obbligo  della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi alla 
realizzazione del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc) saranno resi visibili sul sito  di questa Istituzione 
Scolastica: www.mediagalilei.edu.it 
 
 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
        Dott.Marco Benucci 

                                                                                                       ( Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai      
                                                                                                         sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993)             
 
 

      
  


