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Circ. 246 San Giovanni Lupatoto, 7 maggio 2020 

 

 Al sito Internet dell’Istituto 

All’Albo online 

Agli atti 

Alla DSGA 

A tutto il personale dell’Istituto 

 

Oggetto: Lettera per azione di disseminazione del Progetto PON “SMART CLASS” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “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” 

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 – 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” 

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 DPCM del 26 aprile 2020 Art. 1., comma 1, lett. m) per cui “i Dirigenti Scolastici attivano, 
per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 
distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 
4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito la delibera del Consiglio di istituto;  

VISTA la delibera n. 19 del Collegio Docenti del giorno 28 aprile 2020; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020, onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate 
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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 
10.8.6AFESRPON-

VE2020-106 
Acquisto forniture € 11.919,40 € 1.080,60 € 13.000,00 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito, nella Bacheca 

istituzionale e all’Albo di questa Istituzione Scolastica  

     
 La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Chiara Tacconi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 
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