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A tutta la comunità scolastica
(Bacheca Argo Didup)
A tutte gli istituti scolastici del territorio
A tutti gli interessti
(Sito Web della Scuola/albo on line)

Azione di informazione e pubblicizzazione finale Fondi Strutturali Europei – Programma

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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””
CIP: 10.8.6A FESRPON - PU – 2020 – 28
CUP: E52G20000480007
TITOLO PROGETTO SMART CLASS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il 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 l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 – “SMART CLASS” del Ministero
dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale;
VISTA la candidatura del Progetto “SMART CLASS” presentata da questa Istituzione
Scolastica in data 26/04/2020, protocollo della domanda n.° 8930;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n.° 10292 del 29/04/2020 con la quale
venivano pubblicate le graduatorie dell’Avviso in argomento;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° Prot. AOODGEFID 10459 del 5/05/2020 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di
suddetto progetto;
VISTE

riferimento

per

la

realizzazione

del

le indicazioni del MIUR, e sue articolazioni, per la realizzazione degliinterventi;

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 2223 del 07/05/2020 di formale assunzione
bilancio - E.F. 2020 - del finanziamento concernente il progetto in parola;

a

RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica ha realizzato il seguente progetto nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 a valere sull’avviso pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020 - 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” .


Il progetto è stato realizzato entro i termini previsti ed ha consentito di dotarsi di n. 2
monitor touch,n. 11 tablet LTE e n.14 notebook, incrementando la dotazione informatica
(e annessi arredi) della Scuola a supporto della didattica (anche a distanza - DAD).

Sottoazione

10.8.6

Codice
identificativo
progetto
10.8.6A FESRPON PU – 2020 – 28

Titolo modulo

SMART CLASS

Importo
autorizzato
forniture
11.700,00

Importo
autorizzato
spese
generali
1.300,00

Totale
autorizzato
progetto
13.000,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti i
documenti di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi,
pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della
scuola (pubblicità legale e sezione PON 2014-2020).

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Gargiulo
F.to digitalmente ai sensi del 82/2005

