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Data e protocollo – Vedere stringa in alto 
 
Circolare  n. 105 

Alle famiglie e agli alunni  

Al personale docente e ATA  

Alle organizzazioni ed associazioni del territorio  

A tutti gli interessati  

  
Oggetto: Azione di disseminazione, informazione e pubblicità I.C. 5 Verona “Santa Lucia” - Autorizzazione 
progetto - 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 

Codice Autorizzazione Progetto 10.8.6AFESRPON-VE-2020-114 
  
 

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;  
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;  
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VISTO  il DPCM del 26 aprile 2020 Art. 1., comma 1, lett. m) per cui “i Dirigenti Scolastici attivano, per tutta 

la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto 
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”;  

PRESO ATTO  che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica  per  l’Esercizio  Finanziario  2020  onde  consentire  l’avvio  delle  attività  
programmate  e autorizzate 

  
RENDE NOTO  

  
che questa istituzione scolastica  è risultata beneficiaria del finanziamento europeo di € 12.998,90 nell’ambito 
del Progetto PON FESR indicato in oggetto  ed è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto: 
 

 
 

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel  mondo  della  
scuola  e  della  formazione  e  adozione  di  approcci  didattici  innovativi”  e,  nel  caso specifico,  l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.  
Nell’attuale  fase  emergenziale  dovuta  alla  diffusione  dell’epidemia  da  COVID-19,  l’Avviso prot.  4878/2020  
ha  inteso  contribuire  a  dotare  le  scuole  del  primo  ciclo  di  istruzione  di  devices  da assegnare in comodato 
d’uso gratuito alle studentesse e 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 dalle scuole 
potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche.  
Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, dell’informazione, della pubblicità e della  
trasparenza, ha l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza e la consistenza dei 
finanziamenti ricevuti dall’Unione  Europea,  come  previsto  dalle  disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  
delle  iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei.   
Tutte le comunicazioni relative allo sviluppo del suddetto progetto saranno pubblicate nelle specifiche  
sezioni del sito web istituzionale all’indirizzo www.ic5verona.edu.it nella sezione dedicata al PON. 

                           

 

 

           Il Dirigente Scolastico 
                               dott.ssa  Nicoletta Dalle Vedove 

     (Firmato digitalmente)  
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