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Prot. e data come da segnatura 
 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-455 

CUP:   F32G20001120007 

Al Sito web della Scuola  

A tutti gli istitui del territorio 

All’Amm.ne Comunale 

A tutte le famiglie 

   Al personale della scuola 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 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”. 

 
 
 

Si rende noto a tutte le famiglie,  al personale in servizio e a quanti collaborano per il successo formativo dei 

nostri alunni che l’Istituto Comprensivo G. Puecher è stato individuato,  con nota prot. n. AOODGEFID/10448 

del 05/05/2020, quale destinatario del finanziamento di € 13.000,00, nell’ambito del Progetto PON FESR Smart 

Class come di seguito indicato: 

 

SottoAzione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.6A 

 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-455 

Smart Class: 

per una scuola 

di pari 

opportunità 

 

€ 11.700,00 

 

€ 1.300,00 

 

€13.000,00 

 

 

Il progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati  a valere dei 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  
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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 -  Prot. n. AAOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 

 

Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione da COVID-19, l’avviso prot. 4878/2020  ha inteso 

contribuire a  dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di Smart class  e anche in particolare di  devices,  

da assegnare in comodato d’uso gratuito alle  stundetesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di 

garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. I dispositivi digitali acquistati dalla scuola 

potranno anche essere utilizzati nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 

 

Questo intervento offre un’opportunità per il nostro Istituto che può ampliare il proprio ruolo di partner attivo 

per le famiglie e il territorio. 

 

Tutte le azioni relativi allo sviluppo del progetto saranno visibili sul sito dell’Istituto: 

www.icspuechererba.edu.it 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Simona Anna Toffoletti 
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