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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 – 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” 
Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-80  Titolo “D.A.D. per tutti" 
CUP: G52G20000480006; 

 
 

Comunicazione di chiusura progetto 
PON Smart Class. progetto PON FESR Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-

2020-80 Titolo “D.A.D. per tutti" 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola 
del primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8- Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità; 
 
VISTA la graduatoria di approvazione prot.n.10344 del 30 aprile 2020 e la nota di 
Autorizzazione prot. n. 10442 del 05/05/2020 pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali; 
 VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 programmazione 2014/2020 anche nelle aree rurali ed interne; 
 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto per un importo pari a 13.000,00 
euro volto alla realizzazione dell’azione di cui al PON sopra citato; 
 
VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate “pon20142020indire”; 

 

VISTO che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del progetto di seguito 

riportato raggiungendo l’obiettivo di dotarsi delle attrezzature previste dalle configurazioni 

programmate: 
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RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica , nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-
2020 PON “ Per la Scuola - Competenze c Ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR)” e in particolare 
dell’avviso pubblico n.4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo 
ciclo, FESR Asse II- Obiettivo specifico 10.8- Azione 10.8.6, a seguito dell’epidemia COV1D-19, ha ritenuto di 
dotare la scuola del primo ciclo di istruzione di attrezzature per la sicurezza e fornire in comodato d’uso 
gratuito al maggior numero di alunni possibile, per potenziare la didattica a distanza e migliorare gli 
apprendimenti finalizzati a garantire il diritto all'istruzione e per raggiungere tali obiettivi è stata autorizzata 
ad attuare il seguente progetto con codice l0.8.6A-FESRPON-CL-2020-80 ha completato il seguente 
progetto 

 

 

Il progetto ha previsto l'acquisto di “Notebook devices digitali per la consegna in comodato d'uso di tablet 
ai discenti che ne siano sprovvisti, frequentanti l'Istituto Scolastico. Al termine della fase emergenziale i 
dispositivi digitali saranno di supporto alle ordinarie attività didattiche e potranno incrementare la 
dotazione strumentale dei laboratori di informatica nei plessi, ed essere utilizzati in modo flessibile da tutti. 
Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi alla realizzazione del progetto sono visibili sul sito e all'Albo di questa istituzione Scolastica. 
Il presente avviso è ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 
Il presente avviso, finalizzato alla pubblicazione .alla sensibilizzazione dell'utenza ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato sull'Albo on line, sul sito 
web della scuola, inviato alle istituzioni scolastiche della provincia . all'ATP della Provincia di Reggio Calabria 

. all'USR Calabria. 
           

 

 Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo 
Modulo 

 

Importo 
forniture 

  

Importo 

pubblicità 

  

Importo 
Autorizzato 

progetto 

 

 10.8.6A 10.8.6A 
FESRPON- 

LA-2020-80 

"D.A.D. per 
tutti" 

€11.842,41 130,00 €13.000,00 
 

Importo 

progettazione  

  

Importo spese 

organizzative 

gestionali 

  

Totale 

Finanziamento 
Utilizzato 

 

€  195,00 € 832,59 €13.000,00 
 


