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Prot. n.(vedi segnatura)                                Ponte Nossa, 13/05/2020 

            Agli Atti 
                                                                                                                                 Al Sito Web 

                                                                                                                          All’Albo 
 
 

Disseminazione relativa al progetto “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 s viluppo 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”-10.8.6° Centri scolastici digitali – Smart class 

PROGETTO “UN PONTE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA” -  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-351 – 
CUP:    D12G20000460007 

      

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   l’Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali di 
smart class nell’ambito di azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne a supporto delle scuole per 
l’attivazione di forme di didattica a distanza  Prot.n. 4878 del 17/04/2020; 

 
Vista la necessità di dotare la scuola di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti che 

ne sono sprovvisti al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio in 
questa fase emergenziale e comunque in supporto alle ordinarie attività didattiche; 

 
Vista la presentazione della candidatura n. 1024477 del 22/4/2020 prot.n.5671 del 23/04/2020; 
 
Vista la Comunicazione prot.n.  10292 del 29/04/2020 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei 

progetti presentati ai sensi dell’Avviso 17/04/2020 prot.4878, 
 
Vista  l’Autorizzazione prot.10448 del 05/05/2020 con cui si autorizza l’Istituto alla realizzazione del 

progetto presentato; 
  
Considerato  che in base alla nota AOODPPR n. 279/2020 risultano sospese le riunioni in presenza degli Organi 

collegiali e quindi si provvederà in fase successiva alla delibera per l’adesione e l’inserimento nel 
PTOF da parte del Consiglio di Istituto e del Collegio docenti all’avviso e alla relativa iscrizione in 
bilancio ; 

 
 

 

 

mailto:035/701102%20%20BGIC86400Q@istruzione.i
http://www.icpontenossa.it/


 

 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese 
generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-LO- 
2020-351 

UN “PONTE” PER 
UNA DIDATTICA 
INCLUSIVA 

€ 12.350,00 € 650,00 € 13.000,00 

 

  Per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, il modulo autorizzato sarà 

realizzato in piena corrispondenza con quanto indicato nella lettera di autorizzazione, con quanto previsto nei 

documenti di riferimento nonché con le disposizioni che saranno emanate dall’Autorità di Gestione.  

  

L’istituzione scolastica, inoltre, si impegna, dal momento della proposta, ad attuare i progetti e a realizzarli, 

entro il 31 ottobre 2020, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, a documentare la realizzazione dei 

progetti nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema informativo (GPU e SIF) e a rendersi disponibile ai 

controlli e alle valutazioni previste per il PON.   La presente Comunicazione è pubblicata all'Albo on-line dell'Istituto ed 

al sito web nella sezione PON 2014-2020_Progetto Smart Class 

 

         Il Dirigente Scolastico 

     (Dott.Annalisa Bonazzi) 

                                                                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                                                                 ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
                                                                                                                                                                                                        e norme ad esso connesse 


