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ISTITUTO SUPERIORE STATALE BERTRAND RUSSELL
Via Sacco e Vanzetti, 1 - 42016 Guastalla (RE)

Tel. 0522 824577 - 825339 - Fax 0522 835093
www.russell.edu.it - reis006005@istruzione.it - reis006005@pec.istruzione.it

C.F. 90001050351 - Codice Ministeriale: REIS006005 - Codice Univoco Ufficio: UFULHR

Prot. n.4350/6.1.a Guastalla, 12/08/2020

All'USR per l'Emilia Romagna
e-mail: drer@postacert.istruzione.it

All'ufficio XI -Arnbito Territoriale di Reggio Emilia
e-mail:_csare@postacert.istruzione.it

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado Provincia di
Reggio Emilia

Alla Camera di Commercio di Reggio Emilia
e-mail: info@re.camcom.it

Ai genitori degli alunni frequentanti l'Istituto
All'Albo Pretorio del Comune di Guastalla

e-mail: guastalla@cert.provincia.re.it
All' Albo dell'Istituto

Al sito web: www.russell.edu.it

Avvisopubblicon. 11978del 15.06.2020
CodiceIdentificativoProgetto: 10.8.6AFESRPON- EM 2020-358
AutorizzazioneProt.n. AOODGEFID/22959del 20 luglio2020
CUPoN.H86J20000410007
CIG.N. Z312DF5880

Oggetto:. Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità
Progetto 10.8.6A-FESRPON -EM-2020-358

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 - "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 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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico n. 11978 del 15.06.2020 finalizzato alla presentazione di proposte da parte
delle istituzioni scolastiche statali del secondo 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 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



ISTITUTO SUPERIORE STATALE BERTRAND RUSSELL
Via Sacco e Vanzetti, 1 - 42016 Guastalla (RE)

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/22959 del 20/07/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica

VISTA la formale assunzione a Bilancio del finanziamento di cui al progetto in oggetto

COMUNICA

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del seguente progetto:

Sottoazione Codice Titolo Progetto Importo Importo Totale
Identificativo autorizzato autorizzato autorizzato
Progetto forniture spese generali Progetto

10.8.6.A 10.8.6A- DIDATTICA
FESRPON-EM- IN
2020-358 MODALITA' 9.034,10 965,87 9.999,97DIGITALE IN

PRESENZA E
DA REMOTO

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 e all' Albo di questa Istituzione Scolastica.


