
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.I.S.  “G.SULPICIO” - VEROLI 
Liceo Scientifico–Linguistico–delle Scienze Umane 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
Piazzale V.Veneto, 2- 03029 Veroli tel.: 0775/237087 fax 0775/230930 

C.F.: 92081750603   C.M.: FRIS029001 - Sez. Liceo  C.M.: FRPS02901B - Sez. I.P.S.S.E.O.A.  C.M.: FRRH029015 
fris029001@istruzione.it – fris029001@pec.istruzione.it -  http:// www.iissulpicioveroli.edu.it – CODICE UNIVOCO: UFMV62 
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Ufficio VII Ambito territoriale – Frosinone 
Istituzioni scolastiche della Provincia di Frosinone 

Al Comune di Veroli 
All’Amministrazione Provinciale di Frosinone 

Alla Camera di Commercio di Frosinone 
Agli alunni e alle famiglie dell’Istituzione Scolastica- Sede 

Al Personale dell’Istituzione scolastica- Sede 
Al Sito Web, All’Albo 

 

 

  

     OGGETTO: DISSEMINAZIONE, Azione 10.8.6A -  AVVISO PUBBLICO PROT.N.AOODGEFED/Prot.n.11978 
del 15/06/2020 “Realizzazione di SMART CLASS per le scuole secondarie del secondo ciclo”  -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 10.8.6A “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 il potenziamento di 
forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e 

alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico-Autorizzazione progetto Nota 

MIUR 26342 del 03/08/2020  

CUP D66J20000640001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

     VISTO l’Avviso pubblico 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; 

VISTA la nota comunicata dal MIUR prot. n. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, nella 
quale questa Scuola risulta destinataria del finanziamento complessivo di € 10.000,00 a valere 
sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 “Realizzazione di SMART CLASS 
per la scuola secondaria del secondo ciclo“ Azione 10.8.6A “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 il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di 
contenimento e prevenzione in ambito scolastico. Tale misura rientra anche nelle priorità delle 
Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), che contribuirà al finanziamento 
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dei progetti, presentati sulla base del presente Avviso, in alcune delle regioni c.d. “più sviluppate”, 
al fine di garantire la più ampia copertura possibile; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSEPON: 

 

CUP assegnato: D66J20000640001 
 
Titolo di progetto :  “LABORATORI LINGUISTICI INTERATTIVI” 
 

Sotto 
azione 

Tipo di intervento Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 
progetto 

    

10.8.6A 
CENTRI 

SCOLASTICI 
DIGITALI 

 

SMART CLASS 
 

LABORATORI LINGUISTICI INTERATTIVI 
 

10.000,00 
 

 

Tutte le azioni relative all’attuazione del progetto saranno visibili sul sito web dell’Istituto: 
http://www.iissulpicioveroli.edu.it 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to dott.Salvatore CUCCURULLO 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 

 


