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                                                                                                                 Marostica,  27 maggio 2020. 

 

 

Oggetto:  Titolo del progetto: SMART CLASS –Titolo modulo= NESSUNO ESCLUSO 

                     Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-334 

                     CUP: C72G20000680007 

                Dichiarazione avvio progetto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO 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 classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 
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VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10465 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 
smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 
presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del 
primo ciclo (FESR), è stato concesso di poter presentare successivamente all’istanza le opportune 
Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto; 

VISTO il decreto prot. 1790 del 27/05/2020 di assunzione al Bilancio del Progetto 10.8.6A-
FESRPON-VE-2020-334 SMART CLASS –Titolo  modulo= NESSUNO ESCLUSO,  progetto approvato 
nella seduta del Consiglio di istituto in data 18/05/2020; 

 
DICHIARA 

 

di avviare in data 19/05/2020 il Progetto “SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-” avviso 

pubblico 17 aprile 2020, n. 4878, per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo 

(FESR),  

a seguito nota MIUR n. 10465 del 05/05/2020 pervenuta a questo I.C. VIIC884007 avente per 

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. Autorizzazione progetto. 

 

 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Frigo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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