
 
 

• Ai Genitori dell’Istituto Comprensivo di Gemona  
• Al Consiglio d’Istituto dell’I.C. di Gemona  
• Al Personale Docente e ATA dell’I.C. di Gemona  
• Albo on line – Sito web  
• Comune di Gemona  
• Comune di Artegna 
• Comune di Montenars 
• Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di          

Udine  
• Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorato Istruzione  

 
OGGETTO: AZIONI DI INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Asse II -Infrastrutture per             
l'istruzione. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del           
17/4/2020  
Progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-52 “Tutti a scuola” 
CUP       B29F20000120006   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RENDE NOTO 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che l’Istituto Comprensivo di             
Gemona del Friuli è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto dell'Istituto “TUTTI A              
SCUOLA” presentato in data 17/04/2020 quale candidatura n. 1023831. 
L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:  

  

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
spese generali  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

10.8.6A  10.8.6A- 
FESRPON-FR2
020-52  

Impariamo 
assieme  

€ 11.700,00  € 1.300,00  € 13.000,00  

 
Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot.           
4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da                
assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al               
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fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i                
dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività            
didattiche. 
I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi entro il 30 ottobre 2020, nonché              
certificati su SIF entro il 30 novembre 2020. 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di               
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno            
tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo:  
https://icgemona.edu.it/pon/ 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di            
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione            
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle            
Europee.  
  
Distinti saluti  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonio Pasquariello 
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