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Agli atti 

Al sito Web 

All’albo 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE progetto Pon Fesr“Smart class” Avviso 4878/2020 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM2020-156 

CUP: C22G20000570007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la Circolare Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali s 

del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle 

scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus”; 

Vista la nota del MIUR prot. n.. AOODGEFID/29/04/2020, con la quale è stato pubblicato l’elenco 

definitivo delle Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento; 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 con oggetto: 

autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, finalizzato 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; 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e relativi allegati, 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Piano Integrato per l’anno 

scolastico 2019/2020, il seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzzato 

spese generali 

Importo 

totale 

autorizzato 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON-

EM2020-156 

modulo 01 smart 

Val Ceno 

€ 12.246,34 € 678,23 € 12.924,57 

 





Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 

pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Aluisi Tosolini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 
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