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OGGETTO:   Avviso pubblico PON “Per

giugno 2020 per la realizzazione di smartc

CUP D89D20000570005- id 1028392 

Azione di informazione, comunicazione,
 

IL DIRI

VISTO  l’avviso pubblico PON “Per la scu

giugno 2020 per la realizzazione di smartc

ACCERTATO che le   Istituzioni scolastic

Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e V

prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio

Scuola”. 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 26342 del 

finanziamento a valere sui fondi del Piano

VISTA la delibera n. 2 di adesione gene

ambienti per l’apprendimento”2014-20.  

VISTA la delibera del Collegio docenti n

class per la scuola del secondo ciclo PO

pubblico 11978 del 15 Giugno 2020.  

VISTA la delibera del Consiglio di Isti

rinnovare la “adesione generale” alle azi

2014-2020”, condividendo l’opportunità e

emanati nell’ambito del Programma Opera

 

SCIENTIFICO STATALE 

“B. ROSETTI” 
ortivo in rete collaborativa con le Università di  

cerata, L’Aquila e Urbino 
 meccanografico APPS02000E 

odice fiscale 82001310448 

 Univoco dell’ Ufficio UF0NJB 

 

                                San Benedetto del Tronto, 8-9-

la cortese attenzione del Comune di San Benedetto del T

bblicazione all’Albo Pretorio 

la cortese attenzione della Provincia di Ascoli Piceno per

bblicazione all’Albo Pretorio 

la cortese attenzione della Regione Marche per   

bblicazione all’Albo Pretorio 

 Genitori e Alunni frequentanti il Liceo 

li Istituti Scolastici delle Province di Ascoli Piceno 

la Camera di Commercio di Ascoli Piceno 

bo Online  

to web Liceo ( www.liceorosetti.edu.it) 

Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 

rtclass per le scuole del secondo ciclo.  

ne, sensibilizzazione e pubblicità. 

RIGENTE SCOLASTICO 
 

 scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 

rtclass per le scuole del secondo ciclo. 

stiche beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giuli

 Veneto risultano  inserite nelle graduatorie di cui a

lio 2020, pubblicate nella sezione dedicata al “PON

el 3-9-2020 concernente la comunicazione di ammi

no scuola digitale. 

enerale alle azioni del PON “Per la scuola, compe

 

ti n. 3 del 30 Giugno 2020 di adesione al  Proget

ON FESR- Asse II -infrastrutture per l’istruzione

stituto n. 8 del 14-7-2020 con cui il Consiglio d

azioni del Programma Operativo Nazionale “Per l

à ed utilità di partecipare a eventuali altri bandi che

erativo Nazionale “Per la scuola, competenze e amb

 

-2020 

l Tronto per   

per   

no e Fermo 

 

iulia, Lazio 

i alla nota 

ON Per la 

missione al 

petenze ed 

getto Smart 

ne- Avviso 

o decide di 

r la Scuola 

che saranno 

mbienti per 

Protocollo 0012976/2020 del 08/09/2020



l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.9 del 14 Luglio 2020 di adesione al progetto Pon 

smart class 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano FESR finanziato con Fondi del Piano 

scuola digitale (PNSD) per un totale di € �����������

 

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 del Liceo www.liceorosetti.gov.it e all’Albo 

On-line di questa Istituzione scolastica. 

 

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Stefania MARINI 

                                                                                             Documento firmato digitalmente 
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