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Protocollo n. 500/2020

Casaleone, lì 11 maggio 2020
AI DOCENTI DELL'IC
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Alla DSGA
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al personale ATA
Alle Scuole Provincia di VR
Al Registro Elettronico
All' ALBO ONLINE

OGGETTO: Azione di disseminazione PON “Smart Class” – Autorizzazione Progetto “ Per una scuola smart” –
LA DIRIGENTE SCOLASTICA p.t.
VISTO l’Avviso Pubblico 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- 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”;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate
con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
VISTO il Progetto presentato da questo istituto dal titolo “Per una scuola smart ” – per il quale, così come riportato
nell’avviso prot. 4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del
Consiglio di istituto.
VISTA la LETTERA del 05/05/2020 N. 56036di autorizzazione progetto: 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 a: ISTITUTO COMPRENSIVO CASALEONE – VRIC85600b - (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”

COMUNICA

che questo Istituto è beneficiario di un finanziamento di € 12.859,20 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
(PON) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Il finanziamento sarà destinato
all’acquisizione di dispositivi digitali per le scuole e per gli alunni per poter seguire le attività di didattica a distanza.
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Sottoazione

Codice identificativo
progetto

10.8.6

10.8.6A-FESRPONVE-2020-282

Titolo modulo

Per una scuola
smart

Importo
autorizzato
forniture

12859,2

Altri importi
richiesti per le
spese generali

0

Totale
autorizzato
progetto

12859,2

L’obiettivo della nostra scuola è quello di creare ambienti di apprendimento innovativi e al passo con lo sviluppo
tecnologico, in grado anche di far fronte alle esigenze di “flessibilità” che si preannunciano per il prossimo anno
scolastico. Grazie ai fondi PON, la nostra scuola potrà ulteriormente rafforzare il progetto finalizzato all’introduzione
delle tecnologie in classe, alla loro integrazione con le risorse tradizionali, alla promozione dell’interattività tra docenti
e studenti e tra studenti stessi.

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.
La Dirigente Scolastica p.t.
prof.ssa Cristina Ferrazza
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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