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Prot. 734/II.5

Piglio, 12 maggio 2020

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-134
SottoAzione: 10.8.6A
CUP: I12G20000500007

All’Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO
All’USP di FROSINONE
A tutte le FAMIGLIE
Al Personale Docente ed ATA
All’Amministrazione COMUNALE di Piglio (FR)
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Frosinone
Al Sito web della Scuola

AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni
che l’ISTITUTO COMPRENSIVO “ O. BOTTINI” di PIGLIO è stato individuato, con nota
protocollo n. AOODGEFID\10446 del 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

Codice Identificativo
Progetto

Titolo
modulo

Importo
Autorizzato
forniture

Importo
Autorizzato
spese
generali

Importo
Autorizzato
progetto

10.8.6A

10.8.6A-FESRPONLA-2020-134

Distanti,
ma vicini

€ 11.700,00

€ 1.300,00

€ 13.000,00

Il progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati a valere 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. - Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020.
Il progetto ha la finalità di contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di
Smart Class e di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti e alle
studentesse che ne fossero sprovvisti al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il
diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitale acquistati dalle scuole
potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche.
./.

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti
necessari.
L’intervento rappresenta un’occasione ulteriore
per il nostro Istituto, che può così
continuare ad avere un ruolo attivo e propositivo per le famiglie e il territorio.
Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in
oggetto, saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto www.istitutocomprensivopiglio.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gelsomina Raia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005

