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Seveso 06/05/2020 

 
OGGETTO:  
Fondi Strutturali Europei – 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”. Avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto. 
 

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 – 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  il D.L. 165/01; 
LETTE le “note  Prot. 4878 del 17 aprile 2020 e Prot. 4892 del 20 aprile 2020 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; Manuale   Operativo 
Candidatura (MOC) (Pubblicazione del 22 aprile 2020 
VISTA la delibera del Collegio del Collegio dei docenti del 24 aprile 2020  n. 65/20; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto dl 24 aprile 2020 n. 142/20; 
VISTA la comunicazione  Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 
 

RENDE NOTO 
che il progetto presentato dal nostro Istituto nell’ambito dell’avviso specificato in oggetto è stato 
autorizzato a valere sulle risorse del Programma suddetto. 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Importo 
autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A FESR-
PON-LO-2020-
286 

INNOVAZIONE € 11.780,00 € 1.030,00 € 12.810,00 

 
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 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. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Piera LEVA 

(firmato digitalmente) 
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