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Agli atti del Fascicolo PON 

Alla docente Roberta CECCHINI 
Sito web IC di Porto Azzurro 

 
OGGETTO: Incarico Progettista Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare "Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionaale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi". Azione 10.8.6. "Azioni per allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali interne"  Avviso Prot. AOODGEFID 

n. 4878 del 17/04/2020 Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo Ciclo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la candidatura n. 1024429 -  FESR - Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo Ciclo; 

VISTA la nota autorizzativa M.I. prot. AOODGEFID/10462 del 05/05/2020 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” – 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. con la quale si autorizza la 

realizzazione del seguente progetto: Progetto "Piccola Isola Smart". CIP  10.8.6A-FESRPON-TO-2020-179; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
VISTA la delibera N. 13 del 24 aprile 2020 degli Organi Collegiali con la quale si individua il Docente Cecchini 

Roberta quale Progettista del progetto in Oggetto; 

 

INCARICA 

 
La  docente interna Prof. ssa CECCHINI Roberta nata   a Livorno (LI),  il 23/10/1969  quale Progettista per un 
compenso lordo omnicomprensivo pari ad €. 122,10 come richiesto in fase di progettazione. 
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