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CUP  I12G20000630007 

                                                                                                                                            Fiumicino , 03/08/2020 

                                                                                                                                            Al Personale Docente 
                                                                                                                                      Al sito web www.istitutograssi.it  

                                                                                                                    
 

OGGETTO:  comunicazione  interna sulla pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva  
della figura di supporto amministrativo  relativo al progetto PON AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
                                                                                                                                                                   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   

VISTO l’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 MIUR – emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

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; 
 
VISTA l’aggiudicazione provvisoria della figura di supporto amministrativo  Prot. n 2217./IV.5 del 

22/07/2020    per il PON   AOODGEFID/4878 del 17/04/2017 Obiettivo 10.8 Azione 10.8.6 Codice 

Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-337  Titolo modulo progetto “GRASSI’S 

SMART CLASS” 
 
COMUNICA 

 

Che è stato pubblicato sul sito web dell’Istituto www.istitutograssi.it nella sezione PON 2014- 2020 

l’aggiudicazione definitiva  della figura di supporto amministrativo relativo al progetto codice 

identificativo 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-337  “GRASSI’S SMART CLASS” Si chiede di 

prendere visione della documentazione. 
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Si provvederà alla nomina della figura di supporto amministrativo secondo il Dlgs 50/2016. Il presente 

avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede . 
 

                                                                                  
 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                               

 
  
 

 
                                                                                                                                        


