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 Al sito della scuola 

Alle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Genova 

Agli Atti 

 

Oggetto: Disseminazione, informazione e pubblicità - Progetto Codice 10.8.6A FESRPON-LI-2020-12 – 

Smart Class Maddalena - Bertani 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Prot.n.4878 del 17/04/2020 

– 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” – Sotto Azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali” – Modulo “Smart Class”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Prot. n. 

4878 del 17/04/2020 – 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” - Sotto Azione 10.8.6A 

“Centri scolastici digitali” - Modulo “Smart Class”; 

 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 avente ad oggetto “Pubblicazione 

graduatorie” in cui si comunica che sono approvati gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento a valere sull’avviso pubblico Prot. n. 4878 del 17/04/2020; 

 

VISTA  la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID-10447 del 5 maggio 2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dell’impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica per il progetto 

identificato dal codice 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40 - Smart Class Maddalena - Bertani 

 
INFORMA 

 

che l’Istituto Comprensivo Maddalena – Bertani  è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, il seguente Progetto: 

 

 

 

 

 

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Prot.  AOODGEFID-10447  del 05/05/2020 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-12  

 

C.U.P. J35E20000390006 
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Sottoazione  
 

Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo  
 

Importo 
Autorizzato 
forniture  
 

Importo 
Autorizzato 
spese generali  
 

Importo 
Autorizzato 
progetto  
 

10.8.6A  
 

10.8.6A-
FESRPON-LI-
2020-12  
 

Smart class 
Maddalena-
Bertani  
 

€ 11.986,00  
 

€ 1.014,00  
 

€ 13.000,00  
 

 

Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso pubblico prot. n. 

4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class e, in 

particolare, di dispositivi da assegnare in comodato d’uso gratuito alle alunne e agli alunni 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. 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi d’interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.maddalena-bertani.edu.it, nella sezione PON 2014-2020. 

Il presente avviso, realizzato ai fini dell’informazione, pubblicizzazione e sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica 

della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                 Dott.ssa Michela Casareto 
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