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Prot.n. e data vedere segnatura 
                                                                                                                       Al SITO WEB 

 A TUTTE LE FAMIGLIE 
AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI di 
TORTONA e di CARBONARA SCRIVIA 
ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

           
OGGETTO: Disseminazione 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-39 

CUP: E32G20001270007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato 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). 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 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n.4 del 27/05/2020 
delibera n.6 e approvato dal Consiglio di Istituto verbale n.9 del 04/06/2020 delibera n°46; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica piano n. 1024741 del 23/04/2020 protocollato con n.6279 
il 24/04/2020 relativo all’avviso 4878 del 17/04/2020 - PONFESR -Realizzazione di smart class per la scuola del 
primo ciclo; 
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) 
relative all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo (FESR); 
VISTA la nota del Ministero Pubblica istruzione AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010348.30-04-
2020 del Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, indirizzata all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Regione PIEMONTE avente ad 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. Pubblicazione elenchi progetti autorizzati;  
VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID-10451 Roma 05/05/2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato l’avvio del 
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progetto identificato dal codice 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-39 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo 
regionale, per complessivi € 13.000,00;  

CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti finanziati con i fondi 
strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel Bilancio della Scuola, in modo da poter essere 
individuata con precisione in caso di verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e nazionali;  

CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto FESR;  

VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 
19/12/2019; 
VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot.n.4974 del 17/06/2020 che consente l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate 

Si rende noto 
alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri studenti che l’ISTITUTO COMPRENSIVO 
TORTONA A è stato individuato, con nota protocollo n. AOODG EFID\10451del 05/05/2020, quale destinatario di un 
finanziamento pari a euro 13.000,00, nell’ambito del Progetto PON FESR Smart Class come di seguito individuato: 
 

SOTTOAZIONE 

 
COD. 

IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

 

TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

FORNITURE 

 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SPESE 
GENERALI 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

 

10.8.6A  
 

10.8.6A-
FESRPON-PI-

2020-39  

 

A scuola da 
casa 

€ 11.700,00 
 

€ 1.300,00 € 13.000,00 

 
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 smart class anche, in particolare, di dispositivi 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 Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola -competenze e ambienti per 
l’apprendimento” è un Programma pluri-fondo finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione. Tale obiettivo è 
perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo sociale Europeo) per la formazione 
e il miglioramento delle competenze e dal FESR (Fondo sociale europeo regionale) per gli interventi infrastrutturali. Il 
seguente progetto, finanziato attraverso il fondo FSE, risponde ai seguenti ambiti di intervento:-FSE -Azioni per il 
rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base(italiano, lingue straniere, matematica, 
scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle trasversali (imparare a imparar e, competenze sociali e 
civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo 
personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione;-FESR -Azioni per l’adozione di approcci didattici 
innovativi, anche attraverso l’accesso a nuove tecnologie, la creazione di ambienti di apprendimento che favoriscano una 
didattica progettuale, modulare e flessibile, la promo zione di risorse di apprendimento a distanza. L’intervento rappresenta 
un’opportunità per il nostro Istituto che può così confermare e ampliare il proprio ruolo di partner attivo per le famiglie e il 
territorio. Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto: https://comprensivotortonaa.edu.it 
 

                                                                                             Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                               Carla Migliora 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                  ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 


