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Prot. n. 1096/C22c        Chiampo 26 febbraio 2021 

 

         Sito web della scuola 

         Albo on - line 

         Atti 

 

 

Oggetto: Disseminazione chiusura progetto – Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e 

pubblicizzazione finanziamenti “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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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 le scuole del primo ciclo. 

Titolo: Smart class “Scialuppe digitali” – Codice CUP: G62G20000890007 

 

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”; per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo e in particolare dell’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020; 

VISTO il Piano presentato da questo Istituto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono 

state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la scuola” del sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTA la lettera di prot. n. AOODGEFIF-10465 del 05/05/2020 inerente l’autorizzazione del progetto 

identificato con il codice 10.8.6A-FESR-PON-VE-2020-304 e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione 

contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali;  
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TENUTO CONTO delle vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei Fondi 

strutturali “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

DECRETA 

In data 26 febbraio 2021 la chiusura delle attività di progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-304 dal titolo Smart 

Class “Scialuppe Digitali” e che questa Istituzione Scolastica ha pienamente realizzato il seguente Progetto 

FESR: 

Sottoazione Codice 
Identificativo 

Progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

Forniture 

Importo 
Autorizzato 

Spese 

Importo 
Autorizzato 

Progetto 

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON-VE-

2020-304 

Smart Class 
“Scuola 
Diffusa” 

€ 12.191,48 € 785,20 € 12.976,68 

 

Attraverso questa iniziativa la scuola si è posta la finalità di fornirsi dei supporti strumentali per garantire il 

diritto allo studio degli studenti frequentanti l’Istituto Comprensivo “A. Faedo” e dotare gli studenti di 

dispositivi informatici per la Didattica a Distanza, nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito 

delle misure per il contenimento e la prevenzione del contagio da Covid-19. A tal scopo è stato prevista la 

modalità del comodato d’uso gratuito per studenti e studentesse. Le attrezzature acquistate, nella fase post-

emergenziale, potranno essere utilizzate nelle attività di didattiche e di laboratorio. 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e per l’obbligo della trasparenza e della 

massima divulgazione, 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, sarà reso visibile sul Sito e all’Albo on line di questa Istituzione Scolastica al seguente 

indirizzo: www.ichiampo.edu.it  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Bertolucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/93) 
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