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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” - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo

Prot. n. 1684/6.1.a - 324

Sanguinetto, 9 maggio 2020
Ø Ai Genitori dell'IC di Sanguinetto
Ø Al Personale scolastico
Ø Al Sig. Sindaco del Comune di Sanguinetto
Ø Al Sig. Sindaco del Comune di Gazzo Veronese
Ø All'Albo d'Istituto

OGGETTO: Azione di disseminazione I.C. “G. Nascimbeni” PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-115 - Realizzazione di
smart class per la scuola del primo ciclo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “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” Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo;

VISTA

la delibera del Collegio Docenti riunito in modalità online del giorno 22/04/2020;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto riunito in modalità online del giorno 22/04/2020;

VISTA

la Nota Prot. N. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale si notificavano le graduatorie regionali
delle proposte approvate e relativa tempistica;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID-10465 del 05/05/2020 di autorizzazione del 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 (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”;

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 DPCM del 26 aprile 2020 Art. 1., comma 1, lett. m) per cui “i Dirigenti Scolastici attivano, per tutta la durata
della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”;

PRESO ATTO

che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica
per l’Esercizio Finanziario 2020 per consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate;
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria dei finanziamenti europei per la realizzazione
del seguente progetto:

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

10.8.6A

10.8.6A-FESRPON-VE2020 - 115

Classe 3.0

€ 12.366,00

€ 634,00

€ 13.000,00

Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso
contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di Smart Class e anche, in particolare, 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. Obiettivo finale è la creazione di un sistema di
istruzione di qualità che garantisca equità e coesione e promuova le eccellenze.
Il finanziamento ottenuto contribuirà a:
-

potenziare e adeguare le dotazioni tecnologiche;
fornire strumenti di apprendimento adeguati al passo con lo sviluppo tecnologico;
favorire la promozione di risorse di apprendimento online:
assicurare l’erogazione e la fruizione della Didattica a distanza in modo capillare;
rafforzare e aumentare la qualità degli ambienti scolastici;
sostenere e incrementare l’accesso alle nuove tecnologie a docenti e studenti.

IL PROGETTO SARÀ REALIZZATO ENTRO IL 30/10/2020.
Il presente avviso è finalizzato alla pubblicazione, sensibilizzazione e garanzia di visibilità e trasparenza. Ulteriori
comunicazioni, relative all'attuazione dell'iniziativa, saranno pubblicate all'albo on line e sul sito internet di questa
Istituzione Scolastica: https://www.icsanguinetto.edu.it/?page_id=2024

Il Dirigente scolastico
ssa
prof. Caterina Pagano
(documento firmato digitalmente)

