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AL SITO WEB BACHECA PON 2014-2020
ALL’ALBO ON LINE
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ALLA REGIONE MARCHE
AL COMUNE DI: MONTE SAN VITO
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI ANCONA
OGGETTO: PON-FESR –10.8.6A-FESRPON-MA-2020-100
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo – 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 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”;

AZIONE DI PUBBLICITA’ INIZIALE
Progetto PON FESR Smart Class codice: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-100 - CUP: G46J20000920006 MODULO: “Tutti attivi”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo, inerente ai 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 “Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne”;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – 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 Prot. n. AOODGEFID10449 del 05/05/2020 “Autorizzazione del Progetto”;
VISTA la nota MIUR prot.n. 3131 del 16 marzo 2017 – Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e PUBBLICITA’
per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020;
COMUNICA
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto ed il rispettivo modulo: “Tutti attivi” titolo Progetto“Disattica smart”:
Sotto azione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.8.6A

10.8.6A-FESRTutti attivi
PON-MA-2020-100

Importo autorizzato forniture

Importo autorizImporto autorizzato spese generali zato progetto

12361,44
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638,54

12999,98
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CUP G46J20000920006

La presente comunicazione è emanata con lo scopo di rendere note le procedure seguite e i risultati ottenuti con il contributo del Fondi
Strutturali Europei, ai fini della trasparenza delle informazioni e della visibilità delle attività.
Con il progetto “Didattica smart” questo Istituto intende fornirsi di supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case delle
studentesse e degli studenti nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della
diffusione dell’epidemia da Covid19.
Il materiale acquistato, garantito il comodato d’uso agli alunni che ne abbiano necessità, potrà essere utilizzato nelle attività didattiche
della fase post-emergenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Gobbi
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