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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI” SAN PIETRO AL NATISONE (UD)
Via V. Simonitti, 3 - 33049 San Pietro al Natisone tel. 0432/727034 – fax 0432/727918 - C.F. 94071110301
COMPRENDENTE I COMUNI DI: DRENCHIA, GRIMACCO, PULFERO, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, STREGNA
Cod. Mecc. UDIC813006 e-mail: udic813006@istruzione.it PEC: udic813006@pec.istruzione.it www.icsanpietroalnatisone.it

Prot. (vedi segnatura)

San Pietro al Natisone, 14/07/2020

Ai genitori degli alunni
Al personale Docente e ATA
All’Albo On line
Al sito web “www.icsanpietroalnatisone.it”
Al Comune di Drenchia
Al Comune di Savogna
Al Comune di Stregna
Al Comune di Pulfero
Al Comune di San Leonardo
Al Comune di San Pietro al Natisone

Oggetto: Disseminazione Progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-35 Avviso prot. n. AOODGEFID/4878
del 17/04/2020 FESR “ Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo” - titolo
“Smart class per attività a distanza” - Avviso prot. AOODGEFID – 10445 del 05/05/2020
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 – “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”.
Progetto 10.8.6 – FESRPON-FR-2020-35 dal titolo “Smart class per attività a distanza”
CUP H32G20001450007

VISTO

la Nota del M.I. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - emanata nell’ambito del
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” e, nel caso specifico, l’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”

Firmato digitalmente da Carla Ferrari
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VISTA

la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1026173 del 24/04/2020

VISTA

la Nota del M.I.U.R AOODGEFID prot. n. 10292 del 29/04/2020 – Dipartimento per
la Programmazione 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 – Autorità
di Gestione - Pubblicazione Graduatorie

VISTA

la Nota del M.I. prot. n. AOODGEFID-10445 del 05/05/2020 – Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV –
Autorità di Gestione – Autorizzazione Progetto

VISTA

la Nota del M.I. – Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia –
Direzione Generale prot. n. AOODRFVG n. 3810 del 07/05/2020 – Autorizzazione
Progetti

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti del 25/06/2020 (acquisita successivamente
all’inoltro della candidatura in base a quanto previsto al c.6 dell’art. 5 della Nota prot.
n. AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020) di autorizzazione alla partecipazione
all’Avviso di cui alla Nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto del 30/06/2020 (acquisita successivamente
all’inoltro della candidatura in base a quanto previsto al c.6 dell’art. 5 della Nota prot.
n. AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020) di autorizzazione alla partecipazione
all’Avviso di cui alla Nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 e di
variazione del Programma Annuale 2020 dove risulta inserito il finanziamento
previsto per il progetto autorizzato in oggetto

RENDE NOTO
Che a questa Istituzione Scolastica sono stati assegnati fondi per attuare il Piano PON “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” e, nel caso
specifico, l’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”, di seguito indicato
Sottoazione

Codice
Identificativo
Progetto

Titolo
Modulo

10.8.6A
Centri
Scolastici
digitali

10.8.6AFESRPONFR-2020-35

Smart
Class per
attività a
distanza

Importo
Autorizzato
Forniture

Importo
Importo
Codice CUP
Autorizzato Autorizzato
Spese
Progetto
Generali
€ 12.180,00
€ 820,00 € 13.000,00 H32G20001450007

La finalità del progetto è quella di acquisire dispositivi digitali per favorire la realizzazione di attività
didattiche a distanza e in presenza.
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 e all’Albo di questa Istituzione scolastica.

La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Carla Ferrari

Firmato digitalmente da Carla Ferrari

