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DECRETO  

della Dirigente scolastica 

n. 82 del 30 luglio 2020 

 

Oggetto: Disseminazione relativa 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 – “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”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato 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).  

 

Titolo del progetto: Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-47 

CUP: J52G20000690007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017 n. 38 (Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);  
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VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-

2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);  

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 prot. AOODGEFID-10440 del Ministero dell’Istruzione, 

Ufficio IV, avente a oggetto “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. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto”; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 7 del 5 maggio 2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 18 maggio 2020; 

VISTI il Budget annuale per l’anno finanziario 2020 e la variazione al bilancio relativa al progetto in 

oggetto (Decreto della Dirigente scolastica n. 60 del 13 maggio 2020) 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A  

 

10.8.6A-
FESRPON-
TR-2020-47  

Didattica a 
distanza  

 

€ 12.769,19  

 

€ 230,80  

 

€ 12.999,99  

 

 

Con l’adesione al bando FESR, l'Istituto ha inteso dotarsi di attrezzature informatiche a supporto 

della Didattica a Distanza, resa necessaria dall'emergenza COVID-19, e di azioni didattiche che 

prevedano l'impiego di strumenti informatici anche in una situazione post-emergenziale. 

 
 

La Dirigente scolastica 
                                                                                                                     Chiara Nocentini 
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