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(data e protocollo come da segnatura)      ATTI, ALBO, SITO WEB 

 

Informazione e pubblicità 
   

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”. PON FESR Avviso pubblico prot. 

N. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6AFESRPON-LA2020-344 

Titolo modulo:  “DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” 
CUP:  C52G20000370007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

  e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

  2014 dalla Commissione Europea; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Avviso pubblico per la presentazione di 

  proposte progettuali da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione 

  per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

  nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  

  (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle 

  scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza  

  epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus; 

Visto   che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la  

  Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione  

  Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

  per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID-

  10446 del 05.05.2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 

  attuare, entro il 30/10/2020, la sottoazione 10.8.6A definita dal seguente codice progetto: 

  10.8.6A-FESRPON-LA2020-344 pari ad € 13.000,00; 

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti n. 36 del 22/05/2020, con la quale è stata elaborata  

  l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2020; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 147 del 22/05/2020, con la quale è stata approvata  

  l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019/2020;  

Visto  la delibera del Consiglio di istituto n. 148 del 22/05/.2020 ed il provvedimento di formale 

  assunzione al Programma Annuale 2020 del finanziamento di cui al progetto “Didattica a 

  distanza” – 10.8.6A-FESRPON-LA2020-344 autorizzato e finanziato- variazione n. 13 

  Prot. 2962 del 2-7-2020;    

INFORMA  

 

che questa Istituzione Scolastica, nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)” e in 

particolare dell’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per 

la scuola del primo ciclo, FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6, che nell’attuale 
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fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, che ha inteso contribuire a 

dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito 

agli studenti e studentesse che ne fossero sprovvisti al fine di garantire l’apprendimento a distanza e 

il diritto allo studio, è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

forniture 
 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON-LA- 

2020-344 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

€ 

13.000,00 

€ 0,00  € 13.000,00 

 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene affisso all’Albo del sito 

web della scuola, inviato all’USR Lazio, all’ATP di Roma e a tutte le istituzioni scolastiche della 

provincia di Roma e, inoltre, reso noto con ulteriori iniziative. 

 

                                  Il Dirigente Scolastico 

         ( Dott.ssa Maria Chiara Gallerani)  

ISTITUTO COMPRENSIVO Fabrizio De André
C.F. 97810500583 C.M. RMIC8G7001
AOO_RM_7001 - Protocollo Generale

Prot. 0003189/U del 29/07/2020 11:47:42Progetti e materiali didattici


		2020-07-29T11:13:24+0200
	GALLERANI MARIA CHIARA




