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                                                                                                                                            Mascalucia 08 ottobre 2020 

 

Al Sito web dell'Istituto  

Agli Atti 

 

Oggetto: Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole 

del primo ciclo -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 – “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”. 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-92 

 

CUP: G62G20001180007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 finalizzato a dotare le scuole del primo ciclo 

di istruzione di smart class;  

VISTO che tale avviso rientra nei 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”;  

VISTO il Piano inoltrato da questo istituto Candidatura N. 1023747 del 17/04/2020; 

VISTA la Nota autorizzativa M.P.I. prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/4/2020, finalizzato 

alla realizzazione di smart class;  

VISTO il decreto dirigenziale n. 5155 del 15/06/2020 di formale assunzione in Bilancio E.F. 2020;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

Sotto azione Codice Identificativo Titolo progetto Importo autorizzato 

  10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-92 Smart class per la DAD 

di tutti i plessi dell'I.C. 

Federico II di Svevia 

€ 12.600 
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Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19, l’obiettivo dell’Avviso prot. 

4878/2020 è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class e, in particolare, di devices da 

assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire 

forme di 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.  

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel pieno rispetto delle 

direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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