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  A TUTTE LE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AL SITO 

  

OGGETTO:  Azione di disseminazione – Chiusura Progetto PNSD “Smart Class per le 

scuole del secondo ciclo”. Asse II (FESR) 

 Id Progetto PNSD: 1028764 

 CUP: B76J20001080001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola compe-

tenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 “Programma Opera-

tivo 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’alle-

stimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”; 

Vista la candidatura n. 1028764 inoltrata il 24/06/2020; 

Vista la nota del MI prot.n. 26342 del 03 agosto 2020 di autorizzazione all’avvio delle 

attività di progetto e di comunicazione di ammissione al finanziamento con 

fondi del Piano nazionale per la scuola digitale; 

 

RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica, quale destinataria di un finanziamento pari a € 10.000,00 a 

carico dei Fondi del Piano nazionale per la scuola digitale a seguito di candidatura per l’avviso 

pubblico prot.11978 del 15 giugno 2020, ha completato la realizzazione del progetto “Lagun-

DaD” raggiungendo l’obiettivo di acquistare dispositivi 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 nel contrasto della diffusione dell’epidemia da Covid 19 e di 

potenziare le attrezzature utilizzate per la Didattica Digitale Integrata nelle due sedi dell’isti-

tuto. Il materiale acquistato sarà poi utilizzato nelle attività didattiche della fase successiva 

all’emergenza nazionale. 

 

 

Sottoazione 

 

Id Progetto 

 

Titolo Modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto  

 

Importo 

utilizzato 

forniture 

Importo 

utilizzato 

spese 

generali  

10.8.6A 1028764 LagunDaD € 10.000,00 € 9.082,90 € 91,75 

 

Il progetto si è concluso e tutte le attrezzature sono state collaudate con esito positivo. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Michela MICHIELETTO 
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