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Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto
Corso Matteotti, 96 JESI 60035 0731214519
anic83900b@istruzione.it anic83900b@pec.istruzione.it

Codice CUP: B42G20000730007
Protocollo e data come da segnatura
All’U.S.R. Marche
All’ Ambito Territoriale di Ancona
A tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Ancona
Al personale Docente e ATA – Sede
Albo on line/Sito web dell'Istituto
Oggetto:

Informazione,
Comunicazione,
sensibilizzazione
e
pubblicizzazione
finanziamenti PON-FESR – Progetto “10.8.6A-FESRPON-MA-2020-62”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020.
Vista
la nota prot. AOODGEFID-10449 DEL 05/05/2020 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione
Scolastica;
Viste
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
COMUNICA
L’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2019/20 dell’azione riguardante il seguente modulo:
Importo
Codice
Importo
Importo
Sotto
Autorizzato
identificativo
Titolo Progetto Autorizzato
Autorizzato
azione
Spese
progetto
Forniture
Progetto
generali
Didattica
a
distanza
con
Sperimentazione
10.8.6A-FESRPON10.8.6A
MOF
(Modello € 11.700,00
€ 1299,90
€ 12.999,90
MA-2020-62
Organizzativo
Finlandese) per
Scuola Primaria
Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot.
4878/2020 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, ed ha inteso
contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class e anche, in particolare, 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.

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI
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La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel pieno
rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabrina Valentini
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI
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