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Alle FAMIGLIE 
 

Ai DOCENTI 
 

Alla DSGA 
 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
 

Al personale ATA 
 

Alle Scuole Provincia di VR 
 

ALBO ONLINE 
 

SITO WEB 
 
 

 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni e delle 

nostre alunne che l’ Istituto Comprensivo  è stato destinatario di un finanziamento pari a €. 12.999,95 

nell’ambito del Progetto PON del Progetto PON SMART CLASS (Codice progetto 10.8.6A-

FESRPON-VE-2020-325)      Titolo Modulo: “Smart class al tempo del covid 19”. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

Infrastrutture per l’Istruzione- Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favore 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 Progetto presentato da questo istituto dal titolo “Smart class al tempo del covid 19” per quale il, così come 

riportato nell’avviso prot. 4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’approvazione del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio di istituto. 

 

 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10465 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto: Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 
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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” 

 

COMUNICA 

 
 
che questo Istituto è beneficiario di un finanziamento di € 12.999,95 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

(PON) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 
Il finanziamento sarà destinato all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle studentesse 

e agli studenti per poter seguire le attività di didattica a distanza. 

 

 

 

Sottoazione Codice 

Identificativo  

progetto 

 

 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato  

forniture 

Importo 

Autorizzato  

Spese 

generali 

Importo 

Autorizzato  

 progetto 

10.8.6A 10.8.6A 

FESRPON-VE- 

2020-325 

 

Smart class 

Al tempo del 

Covid 19 

€.11.700,00 €.1.299.95 €.12.299,95 

  

 

Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. n. 4878/2020, al 

quale il nostro Istituto ha preso parte, ha inteso contribuire a dotare la scuole del primo ciclo di istruzione di devices da 

assegnare in comodato d’uso gratuito alle alunne e agli alunni che ne fossero sprovvisti, per garantire loro il diritto allo 

studio. Nel momento attuale e con l’introduzione della didattica a distanza, il concetto di “inclusività” ha acquisito 

nuovi e inaspettati significati. Grazie al finanziamento di cui siamo beneficiari, potremo assicurare a tutte le alunne e 

gli alunni, con particolare attenzione a quelli con disabilità/DSA, gli strumenti a sostegno delle attività didattiche, per 

arrivare “uniti al traguardo”. 
 
Superata la fase emergenziale, i dispositivi torneranno nella disponibilità dell’Istituto e andranno a potenziare le 

dotazioni informatiche a supporto delle normali attività didattiche. L’obiettivo della nostra scuola è quello di creare 

ambienti di apprendimento innovativi e al passo con lo sviluppo tecnologico, in grado anche di far fronte alle esigenze 

di “flessibilità” che si preannunciano per il prossimo anno scolastico. 
 
Grazie ai fondi PON, la nostra scuola potrà ulteriormente rafforzare un progetto al quale lavora da anni finalizzato 

all’introduzione delle tecnologie in classe, alla loro integrazione con le risorse tradizionali, alla promozione 

dell’interattività tra docenti e studenti e tra studenti stessi 
 

 

 

                                                                                                                                   La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                          Maria Stanghellini 

   
. 
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