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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
“Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo”

“LUIGI EINAUDI”
Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona
Tel. 045/501110 - 045/582475
Codice Fiscale: 80014180238 – Sito Internet: www.einaudivr.edu.it
e-mail: vrtd05000t@istruzione.it / vrtd05000t@pec.istruzione.it
Prot. e data, vedi segnatura in alto










All’Albo on line/Sito Web dell’Istituto
Alla DSGA
Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni
ordine e grado della Provincia di Verona
All’UAT di Verona
Comune di Verona – settore Istruzione

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del Progetto Smart Class –
“Digital learning for education” – 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” – Avviso pubblico M.I. Prot. N. 11978 del
15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole di secondo ciclo.

PROGETTO: Smart Class ITES Luigi Einaudi - “Digital learning for education”
CUP assegnato al progetto :I33D20000210006
Codice identificativo progetto: 1029777

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del
programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – infrastrutture per l’istruzione – F.do
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” e, nel caso specifico, l’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”;
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VISTA

VISTA
VISTA

PRESO ATTO

VISTO

VISTA

la Delibera n. 41 del Consiglio d’Istituto del 29 giugno 2020, di approvazione
alla partecipazione dell’Istituto all’Avviso pubblico per la realizzazione di
smart class II ciclo;
la proposta progettuale dal titolo “Digital learning for education” inoltrata da
questa Istituzione Scolastica in data 26/06/2020;
la nota Prot. N. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 con la quale sono stati
pubblicati gli elenchi relativi alle istituzioni Scolastiche ammesse a
finanziamento nell’ambito del citato Avviso Prot. N. AOODGEFID/11978 del
15/06/2020;
che con la citata nota prot. N. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 viene
comunicato che i progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche delle Regioni
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto
utilmente inseriti negli elenchi allegati, sono finanziati con risorse del Piano
Nazionale per la Scuola Digitale ai sensi del Decreto del Ministro
dell’Istruzione n. 27 del 09/06/2020.
Il Decreto Direttoriale n. 252 del 21/07/2020 di impegno di risorse finanziarie
del Piano Nazionale per la Scuola Digitale a favore delle Istituzioni
Scolastiche delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Umbria e Veneto;
la nota MIUR 26342 del 03/08/2020 con la quale viene comunicata alle
Istituzioni scolastiche beneficiarie dei fondi di cui all’Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 “Smart Class per la scuola del II ciclo”
l’ammissione al finanziamento con i fondi del Piano Nazionale per la Scuola
Digitale e l’autorizzazione a procedere allo svolgimento delle attività di
progetto;
RENDE NOTO

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a procedere allo svolgimento delle attività del
progetto sintetizzato nella tabella sottostante. Il Progetto sarà finanziato con fondi del Piano
Nazionale per la scuola digitale (PNSD) e dovrà essere realizzato e concluso entro il 30 dicembre
2020, come da nota MIUR n. 26342 del 3 agosto 2020:
Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

1029777

“Digital Learning
for education”

€ 9.453,78

€ 546,21

€ 9.999,99

A tal proposito, comunica che il progetto sarà attuato così come approvato e realizzato nel rispetto
delle disposizioni comunitarie e nazionali.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti
parte del seguente progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione scolastica.

La Dirigente scolastica
Carla Vertuani

Il compilatore FM
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