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Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto cofinanziato per la realizzazione di SMART CLASS
Codice Nazionale: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-92
CUP J92G20000820007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto

Visto

l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del PON l’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” mira a promuovere
l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.
Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID19, 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 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.
che Con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate
sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero
dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate.
che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della
proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID/10343 del 30/04/2020;
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Vista

Vista

LETTE
VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 con cui vengono
autorizzati i progetti a valere sul 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 - , per la realizzazione di “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. e che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività
relative per l'intervento a valere sul seguente codice identificativo del progetto:
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-92
la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05 Maggio 2020
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica;
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28
gennaio 2016;
l’adesione al progetto da parte di questa Istituzione scolastica;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato
FESR:

Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto

10.8.6AFESRPONCA-2020-92

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

SMART CLASS
INCONTRI SU
INTERNE
T

€ 11.700,00

€ 1.300,00

€ 13.000,00

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariarosaria CASCIO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3,comma 2 del D.lgs. 39/93)

