
 

 

 

 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Viterbo 

Al Comune di Montefiascone 

Alla Provincia di Viterbo  

Alla Confindustria di Viterbo  

Al sito internet della Scuola 

All’albo della scuola 

Agli studenti 

Alle loro famiglie 

Al personale della scuola 

 

 
OGGETTO: azione di informazione, pubblicizzazione comunicazione e sensibilizzazione relativa al “PROGETTO 
CLASSE VIRTUALE” POR Lazio FSE 2014/2020 - Misura integrativa per garantire l’accesso alla didattica degli 
studenti delle scuole secondarie superiori pubbliche e paritarie e della  IeFP - Ammissione al Finanziamento. A 
valere sull'Annualità 2020 - Asse III – Istruzione e Formazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Esercizio finanziario 
2020 – COV 20”. 
Titolo progetto: “CLASSE VIRTUALE” 

CUP: E35E20000020002 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 VISTO quanto previsto dal DPCM dell’8 marzo 2020; 

 TENUTO CONTO dell’attivazione di forme di didattica a distanza per garantire il diritto all’istruzione degli 
studenti dell’Istituto e di forme di lavoro agile per il personale amministrativo dell’Istituto, volto a garantire 
la funzionalità dei servizi amministrativi; 

 RITENUTO di dover assicurare l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone 
al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19; 

 VISTA Determinazione dirigenziale n. G02589 del 06/03/2020 relativa all’Avviso Pubblico "Progetto Classe 
Virtuale" - Misura integrativa per garantire l'accesso alla didattica degli studenti delle scuole secondarie 
superiori pubbliche e paritarie e della IeFP - Impegno complessivo di € 218.950,00 a valere sull'Annualità 2020 
- Asse III – Istruzione e Formazione - POR Lazio FSE 2014-2020 Esercizio finanziario 2020 – COV 20. 

 VISTO il “PROGETTO CLASSE VIRTUALE” Misura integrativa per garantire l’accesso alla didattica degli 
studenti delle scuole secondarie superiori pubbliche e paritarie e della FP Asse 3 - Istruzione e 
formazione - Priorità di investimento 10.i) - Obiettivo specifico 10.1Azione cardine 18 - Progetti speciali 
per le scuole; 

 VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica dal titolo: “Classe Virtuale”.; 

 VISTA la determina della Regione Lazio numero G03351 27/03/2020  Proposta n.  4557 del 26/03/2020  





 

 

 

 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto 

 

 
 

 
PROGETTO 

 

TITOLO 

PROGETTO 

COMUNICAZIONE 

AMMISSIONE AL 

FINANZIAMENTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

POR LAZIO FSE 2014/2020 

"PROGETTO CLASSE 

VIRTUALE” 

Cod. 20003AP000000058 

 

 
CLASSE VIRTUALE. 

 

G03351 27/03/2020  

Proposta n.  4557 del 

26/03/2020 

 
€ 3.000,00 

 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza, 
ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 
particolare riguardo a quelle Regionali ed Europee. 
Le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola www.dallachiesa.edu.it 

 

         
 

   

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott.ssa Maria Rita Salvi 
                 Firma digitale aisensi dell’articolo 24  

                     del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 

      
 

http://www.dallachiesa.edu.it/
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