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Prot. n. 669 del 02/07/2020
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI AVVIO PROGETTO PON- “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – ASSE II – Infrastrutture per l’istruzione- 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” Fondi Strutturali Europei FESR – Realizzazione di Smart class per la
scuola nel primo ciclo - AVVISO AOODGEFID prot. n. 4878 del 17/04/2020 Progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE2020-282 - Titolo: “Il digitale per tutti e tutti per il digitale”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020 Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – ASSE II – Infrastrutture per l’istruzione- 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”;
CONSIDERATO che l’Avviso pubblico di cui sopra è finalizzato alla realizzazione di “Smart Classes” a
supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus;
CONSIDERATO che l’Avviso sopra richiamato, facendo riferimento alla nota AODPPR n. 279/2020 che ha
previsto la sospensione delle riunioni in presenza degli organi collegiali, stabilisce che l’autorizzazione alla
partecipazione da parte di Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto, possa essere acquisita in un secondo
momento;
PRESO ATTO dell’autorizzazione della proposta progettuale comunicata su Sif – SIDI tramite lettera n.
10329 del 30/04/2020 acquisita agli atti della scuola con Prot. N 479 del 05/05/2020, con la quale l’I.C.di
Casaleone ” è formalmente autorizzato all’attuazione del progetto avente codice identificativo 10.8.6 A–
FESRPON-VE-2020-282 , per una spesa pari a € 12.859,20;
VISTA la nota MIUR prot. 4892 del 20 aprile u.s. contenente chiarimenti sul riferimento fatto dall’Avviso al
conto consuntivo (riferimento da intendersi al conto consuntivo dell’anno 2018, in conseguenza del rinvio
previsto dalla nota Miur 279/2020 agli adempimenti previsti dall’art 23 del D.I. 129/2018) per l’attuazione
dei progetti a valere sul FESR;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALEONE
Piazza della Pace, 2 – 37052 – Casaleone
Tel. 0442 330653 – Fax 0442 339903
e-mail: vric85600b@istruzione.it – vric85600b@pec.istruzione.it –
http://www.iccasaleone.gov.it

COMUNICA
di dare avvio alle azioni per la realizzazione del Progetto dal titolo “Il digitale per tutti e tutti per il digitale”,
codice identificativo 10.8.6 A–FESRPON-VE-2020-282 per un importo pari a Euro 12.859,20.
Il CUP è I32G20000700007
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cristina Ferrazza

