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Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo 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 – 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”

Ai Genitori degli alunni
dell’I.T. Riccati-Luzzatti
Al Personale dell’Istituto
All’Amministrazione Comunale di
Treviso
All’Ufficio VI – Ambito Territoriale
di Treviso
All’Ufficio Scolastico Regionale per
il Veneto
Agli Istituti Scolastici della provincia
di Treviso
Al Sito web e all’Albo dell’istituto
OGGETTO: Azione di disseminazione Progetto FESR “Smart Class per le scuole del secondo
ciclo” – Codice sotto azione 10.8.6A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto

Vista

Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’avviso pubblico Prot. 11978 del 15 giugno 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;
la delibera del Collegio Docenti n. 44 del 15.04.2016 di adesione ai progetti PON
2014-2020;
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Vista
Visto
Vista
Vista
Vista

Visto

la delibera del Consiglio di Istituto n. 72 del 29.06.2020 di approvazione del progetto
PON Smart Class candidatura n. 1028524 del 20.06.2020;
l’inoltro del piano in data 20.06.2020, protocollato con il n. 12465 del 21.06.2020;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID20844 del 10.07.2020 che comunicava la
graduatoria dei progetti ammissibili;
la Nota del MIUR AOODGEFID/26342 del 3.08.2020 di autorizzazione del progetto e
impegno di spesa a favore dell’Istituto Riccati-Luzzatti di Treviso;
la delibera del Consiglio di Istituto dell’11.09.2020 di assunzione nel Programma
Annuale 2020 del Progetto A03/06 - Avviso 11978 del 15/06/2020 - FESR Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo;
il decreto del Dirigente Scolastico 11/2020 di assunzione nel Programma Annuale
2020 ai sensi dell’art. 10 – comma 5 del D.I. 129/2018, del finanziamento relativo al
progetto in oggetto di €. 10.000,00;
COMUNICA

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati, 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 –
Azione 10.8.6 volto a fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli
studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle
misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il
comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle
attività didattiche della fase post-emergenziale.
I dettagli del progetto e della spesa autorizzata sono indicati nella seguente tabella:
Sottoazione
10.8.6A

Modulo
La
didattica
attiva
e
collaborativa in rete
TOTALE CANDIDATURA

Importo
10.000,00
10.000,00

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità)
saranno tempestivamente visibili anche sul sito web scolastico www.riccati-luzzatti.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Luisa Mattana
(documento firmato digitalmente)

