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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” - FERRARA
Scuola dell’ Infanzia C. Collodi di Quartesana

Sede:
Via Pacinotti, 48 – 44123 Ferrara
Tel. 0532/62214 – Fax 0532-742629
e mail: feic807008@istruzione.it – c.f. 93076180384
feic807008@pec.istruzione.it

Scuole Primarie: D. Milani – Pontegradella – Baura – Villanova –
“B. Ciari” Cocomaro di Cona – Quartesana
Scuola Secondaria di 1° grado di Baura e succ. di Cona

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-296 – “ Don Milani smart cl@ss”

Prot. e data: vedi segnatura
CUP: J72G20000830007
Azioni informative e pubblicitarie

All’Ufficio VI Ambito Territoriale di Ferrara
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Ferrara
Al Comune di Ferrara
All’Amministrazione Provinciale di Ferrara
All’Albo d’Istituto
Al Sito Web

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicazione. Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
– 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”

In ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento di esecuzione dell’Unione Europea n. 821/2014,
Capo II artt. 3-5, confermate nel Regolamento UE n. 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117, nell’Allegato XII
del medesimo Regolamento per quanto concerne le misure di informazione e comunicazione;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo – “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”;

VISTA

la nota M.I. del Dirigente dell’Autorità di Gestione n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 che ha
pubblicato la graduatoria dei beneficiari in cui si è inserita anche questa Istituzione Scolastica;

VISTA

la nota M.I. del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/0010342 del
30/04/2020, di autorizzazione dei progetti per un importo di € 13.000,00 assegnato a questa
istituzione scolastica;

VISTA

la nota M.I. del Dirigente dell’Autorità di Gestione di prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020
di autorizzazione del progetto per un importo di € 13.000,00;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata con la nota sopra citata, ad attuare il seguente Piano
Integrato FESR:

Codice identificativo
del progetto
10.8.6A-FESRPON-EM2020-296

Titolo progetto

Titolo modulo

Don Milani smart cl@ss

Dispositivi per dad

Importo autorizzato
progetto
€ 13.000,00

INFORMA
che con l’obiettivo specifico 10.8.6A si intendono acquistare notebook, tablet con rispettivo carrello di
ricarica, tavolette grafiche per studenti disabili, Lego wedo e software vari, utili a portare la didattica nelle
case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza. Tale materiale
potrà poi essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale.
PUBBLICIZZA
che tutta la documentazione relativa all’organizzazione e alla realizzazione del progetto di cui sopra, sarà
pubblicata sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: https://scuole.comune.fe.it/4/istituto-comprensivo-n-8don-l-milani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Veloccia
(Documento informatico firmato digitalmente)

