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Pizzighettone, 05/10/2020
Alle istituzioni scolastiche del territorio
Al Personale Docente e ATA
Alle famiglie degli alunni della scuola
Al Sito web
All’Albo on line
Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione finale delle attività concernenti il progetto per
la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo - P.O.N “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 – 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 prot. n. 4878 del 17/04/2020, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-345
CUP: C52G20000670007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, Prot. 4878
del 17/04/2020 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 – 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”;
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. Prot. AOODGEFID/10448 del 5/5/2020 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
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Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 s.m.i.);
Visti

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto

progetto;
RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica ha realizzato il seguente progetto nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a
valere sull’avviso pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”.
Il progetto è stato realizzato entro i termini previsti e ha consentito di dotarsi di n.28 notebook per
la didattica a distanza.

Codice identificativo
progetto

Titolo del
progetto

CUP

Importo autorizzato

10.8.6A-FESRPON-LO-2020345

“Lezioni digitali
DAD”

C52G20000670007

€ 13.000,00

Il progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-345 Modulo “A scuola…in rete” è volto a garantire il diritto
allo studio e si pone l’obiettivo di realizzare forme di didattica digitale. Il progetto ha previsto
l’acquisto di devices digitali per la consegna in comodato d’uso agli alunni frequentanti questa
Scuola che ne siano sprovvisti. Al termine della fase emergenziale i dispositivi digitali saranno di
supporto alle ordinarie attività didattiche e potranno incrementare la dotazione strumentale dei
laboratori di informatica nei plessi, ed essere utilizzati in modo flessibile da tutti.
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Montana
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