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Data e protocollo – Vedere stringa in alto 

 
 

Alle famiglie e agli alunni  

Al personale docente e ATA  

Alle organizzazioni ed associazioni del territorio  

A tutti gli interessati  

Al sito web – Sezione PON 

Al fascicolo digitale del progetto 

 

Codice Progetto:  10.8.6A-FESRPON-  VE-2020-114  

CUP:  B32G20001360007 

CIG : Z1D2CFC086  

 
      

Oggetto: Dichiarazione avvio progetto #HomeSmartSchool - Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-  VE-2020-
114  
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  prot.  AOODGEFID  4878  del  17/04/2020  per  la  realizzazione  di  smart  class  per  le scuole del 
primo ciclo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al FSE;  

VISTO  il PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/ 12/ 
2014 e ss.mm.ii.;  

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “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  - “Azioni  per  l’allestimento  di  centri  scolastici  digitali  e  per  favorire  l’attrattività  e  
l’accessibilità  anche nelle aree rurali ed interne”  

CONSIDERATA la propria Candidatura n. 1024866 del 22/04/2020, protocollo n. 6000 del 23/04/2020;  
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VISTA  la   nota     del    M.I.    Prot.   AOODGEFID - 10465   del   05/05/2020,   di  formale    autorizzazione  del  
progetto e dell’ammissibilità dei costi dell’intervento a valere sull’ Obiettivo specifico - 10.8 – Azione  
10.8.6  Sottoazione  10.8.6A  del  Programma  Operativo  Nazionale  “per  la  Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) ed il relativo finanziamento totale pari ad € 12.998,90;  

VISTA la delibera del consiglio di istituto n.55 del 18 maggio 2020 con la quale è stata approvata la 
realizzazione del progetto #HomeSmartSchool; 

VISTA  la delibera del consiglio di istituto n.56 con la quale è stata approvata la variazione al programma 
annuale già deliberato in data 17 dicembre 2019 con delibera n.46  ed assunto in entrata il 
finanziamento relativo al progetto 10.8.6A-FESRPON-  VE-2020-114; 

VISTA  la delibera del collegio docenti n.3 del 20 maggio 2020 con la quale è stata approvata la realizzazione 
del progetto #HomeSmartSchool; 

 
 

DICHIARA 
 

l’ avvio del progetto #HomeSmartSchool - Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-  VE-2020-114, a seguito 
nota autorizzativa  M.I.    Prot.   AOODGEFID - 10465   del   05/05/2020 con  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”. 

 
 

 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Dott.ssa  Nicoletta Dalle Vedove 

      (Firmato digitalmente) 
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