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Protocollo n. 1566/a3d del 15/05/2020
All’Albo della Scuola
Al sito web della scuola
Agli Atti

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. CUP: B75E20000360001.
Autorizzazione MIUR protocollo n. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020. Azione di
disseminazione e pubblicizzazione.

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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 progetto presentato da questa Istituzione scolastica nell’ambito dell’avviso specificato in oggetto,
piano n. 1022733;
VISTA la Nota del MIUR Prot. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020
che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-591 e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica autorizzato a valere sulle risorse del Programma suddetto pari a complessive
euro 13.000,00;
VISTO il D.M. 129/2018;
DISSEMINA
e pubblicizza il progetto PON FESR “Smart class” e dichiara che saranno avviate le procedure di acquisizione
relativamente alla realizzazione della smart class attraverso i 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
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aree rurali ed interne”. L'evoluzione delle tecnologie e dell'IoT (Internet of Things) sta contribuendo negli ultimi
anni a rendere sempre più necessario un intervento di digitalizzazione delle nuove generazioni. La
riorganizzazione dell'ambiente di studio farà sì che ogni alunno o coppia di alunni abbia la propria postazione
dove potrà lavorare in maniera autonoma e creativa. L'insegnamento diverrà maggiormente proficuo e gli alunni
potranno sviluppare competenze digitali avanzate utilizzabili nel mondo del lavoro. Attraverso l’utilizzo di
apparecchiature tecnologiche all’avanguardia come notebook, tablet e accessori tecnologici, gli studenti avranno
la possibilità di connettersi a distanza, considerata l’urgenza COVID19. Il progetto si integra con la didattica attuale
e con il PTOF.
n. lotto

Titolo

CIG

Importo

Unico

classe virtuale

ZD02CFD456

11.700,00

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-591
CUP: B75E20000360001- Autorizzazione MIUR protocollo n. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020
ipologia modulo Titolo Costo

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Mariarosaria Guerriero
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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