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Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo 
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” 

Progetto PON  4878 del 17/04/2020 - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. – F.E.S.R. – 

2014/2020 – C.U.P.: B42G18000720006 
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID 10329 del 30/04/2020.  

Importo previsto Lavori € 13.000,00                

Piombino Dese, 27.10.2020 

 
A TUTTE LE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di PIOMBINO DESE 

ALLE SCUOLE 

 
Oggetto: Disseminazione – Conclusione progetto PON FESR Avviso n. 4878 del 17/04/2020 “SMART 
CLASS” per le Scuole del primo ciclo - obiettivo/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” – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 
Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON-VE-2020-317 
CUP:  B42G18000720006                 CIG:  Z212D71442           

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
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’al-

lestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne” 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10329 del 30/04/2020 autorizzazione progetto: 
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 Prot. n.  AOODGEFID-10465 del 05/05/2020 con la quale è stato trasmesso il provvedimento 
di conferma del finanziamento di € 13.000,00 per Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo.  
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COMUNICA 

 
che l’Istituto Comprensivo di PIOMBINO DESE ha completato la realizzazione del progetto PON FESR 

Avviso n. 4878 del 17/04/2020 “SMART CLASS” per le Scuole del primo ciclo - obiettivo/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” – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020  
Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON-VE-2020-317 
 

La chiusura dell’attività negoziale è stata fatta in data 26 ottobre 2020 in piattaforma GPU 2014-2020 

(gestione unitaria del programma) e acquisita a protocollo al n.3758/C14g. 
 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizza- 

to forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

 

10.8.6A 

 

10.8.6A- FESR-

PON-VE-2020-
317 

 

La mia aula 3.0 

virtuale 

 
€ 12.971,40 

 
€ 28,60 

 
€ 13.000,00 

 Importo ren-

dicontato for-

niture 

Importo rendi-

contato spese 

generali 

Importo ren-

dicontato 

progetto 

 
€ 12.964,94 

 
€    0,00 

 
€ 12.964,94 

 

 

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’at-

trattività 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. 

I dispositivi digitali acquistati saranno destinati a supportare le ordinarie attività nei seguenti 

plessi: 

Scuola Primaria “Don Milani” di Ronchi di Piombino Dese in Via Ronchi Sx n.7 – 35017 Piombino 

Dese (PD); 

Scuola Primaria “Palladio” di Torreselle di Piombino Dese in Via Gattoeo n.1 – 35017 Piombino 

Dese (PD). 

 

Tutte i dispositivi digitali sono state realizzati conformemente a quanto previsto dal progetto e 

sono stati collaudati con esito positivo, come risulta dal verbale inserito in piattaforma. 

 

Il presente atto è stato affisso all'albo della Scuola. 
 

                                                                                                     
    Il Dirigente Scolastico        

Dott.ssa Bovo Federica 
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