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Prot./data come da file di segnatura
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
di Villadose, Ceregnano, Gavello, S. Martino V.
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC VILLADOSE
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA
A TUTTI GLI INTERESSATI
AZIONE DI DISSEMINAZIONE
10.8.6A–FESRPON-VE-2020-241- PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS
PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO
CUP J82G20001140007
In questi giorni l’Istituto Comprensivo di Villadose ha ottenuto un finanziamento 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) con obiettivo specifico
“la 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”. Lettera autorizzazione progetto
prot. AOODGEFID 10465 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno
di spesa per l’Istituzione scolastica.
Nell’attuale fase di emergenza dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 il progetto “SMART CLASS”
intende contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato
d’uso gratuito agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il
diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalla scuola potranno essere
di supporto alle ordinarie attività didattiche.
Sottoazione
Codice
Titolo modulo
Importo
Importo
Importo
identificativo
autorizzato
autorizzato
autorizzato
progetto
forniture
spese generali
progetto
10.8.6A
10.8.6A
A SCUOLA DA € 12.983,00
€ 0,00
€12.983,00
FESRPON-VE
CASA
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte del
seguente progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Pasello
(firmato digitalmente)

