ISTITUTO COMPRENSIVO DI GATTINARA
Via San Rocco, 1 - GATTINARA (VC)
Telefono e fax: 0163 833166
e-mail: vcic815008@istruzione.it – pec: vcic815008@pec.istruzione.it
sito: https://comprensivogattinara.edu.it/
Gattinara, 13/05/2020
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.
CUP: C82G20001010007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

CONSIDERATO
VISTA
VISTE

Il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento “ 2014-2020 Asse II - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class
per le scuole del primo ciclo;
che questa Istituzione scolastica ha aderito al predetto avviso presentando la propria
candidatura (candidatura n. 1025982 del 22/04/2020);
la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione Prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 di autorizzazione del
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica;
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR;

COMUNICA
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Progetto

10.8.6A

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-12

IL FUTURO E' GIA' QUI

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

€ 12.997,39

€ 0,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 12.997,39

Titolo del progetto: IL FUTURO E’ GIA’ QUI
Descrizione ed Obiettivi del Progetto:

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle
case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle
misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il
comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività
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didattiche della fase post-emergenziale.
In particolare, le attrezzature saranno destinate alle due scuole secondarie di primo grado.

Tutta la documentazione è reperibile nel sito della scuola al seguente link:

https://comprensivogattinara.edu.it/pagina/281/086a-fesrpon-pi-2020-12-il-futuro-e-gia-qui
IL DIRIGENTE SOLASTICO
Dott.ssa Paola RIPAMONTI
(documento firmato digitalmente)







All’Albo on line e sezione dedicata del Sito istituzionale
Ai Comuni dell’Istituto
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Vercelli
All’USR Piemonte
All’UST di Vercelli
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