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Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Napoli 

Al Dirigente dell’Ufficio XIV_Ambito Territoriale della Provincia di 

Caserta 

A tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di  

Caserta 

Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.edu.it  

Al consiglio di Istituto 

 

Al fascicolo del progetto PONFESR  

“ SMART CLASS per la scuola del primo ciclo  “ di cui Avviso 4878_20 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-167 

 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI AVVIO. 
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 informazione nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione degli approcci didattici innovativi – Azione 10.8.6 “ Azione per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne “. Avviso 

pubblico 4878 del 17/04/2020 . 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-167              CUP I22G20000600007 

   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso Pubblico _ per la presentazione di proposte progettuali finalizzate al miglioramento del servizio 

istruzione. In particolare l’Obiettivo specifico 10.8 e l’Azione 10.8.6 che sono destinati all’acquisizione di di dispositivi 

digitali da concedere in questo momento emergenziale , in comodato d’uso agli alunni che ne sono privi per la 

partecipazione alla DaD e nella fase post-emergenziale per le attività didattiche ordinarie_  prot.  AOODGEFID/4878 

del 17/04/2020 “Realizzazione di SMART CLASS per la scuola del primo ciclo “ , emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020, a titolarità 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e e ss.mm.ii.;  

VISTA la delibera n. 12 del Collegio Docenti nel verbale del 03/09/2019, di delega al DIRIGENTE SCOLASTICO  per 

adesione ai Progetti PON: FSE e FESR – Scuola Viva- o altro coerente con il PTOF; 

VISTA la candidatura  presentata da questa Istituzione scolastica in data 22/04/2020 , n° 1026245; 

VISTO l’impegno finanziario complessivo comunicato all’USR di competenza trasmesso con nota MIUR  prot. 

AOODGEFID 36793 del  18/12/2019 ; 

ISTITUTO COMPRENSIVO "GAGLIONE" - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V - istsc_ceic83000v - IC GAGLIONE

Prot. 0002422/U del 12/05/2020 12:59:52VIII.16 - FESR   SMART CLASS - Avviso 4878 del 17/04/2020
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VISTA la nota MIUR  prot. AOODGEFID 10292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle graduatorie di merito definitive 

dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTO l’impegno finanziario complessivo comunicato all’USR di competenza trasmesso con nota MIUR  prot. 

AOODGEFID 10343 del 30/04/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione  della proposta progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito 

della programmazione di cui sopra, prot .n. 10343 del 05/05/2020; 

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo 

Autorizzato 

Importo 

Autorizzato 

Importo 

Autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-167 Insieme ma distanti € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

VISTO che per  il Progetto presentato da questo istituto, così come riportato nell’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020, 

è possibile richiedere in seguito l’adesione degli OOCC,nello specifico sarà acquisita delibera di integrazione al Ptof da 

parte del collegio dei docenti e di adesione da parte del  CI nelle sedute più prossime del corrente mese di maggio 

2020, 

EFFETTUATA la generazione  del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da associare al progetto secondo 

la procedura di cui  al Manuale prot. n. 17198 del 27/05/2019 , e che verrà inserito in tutti documenti contabili e non 

relativi all’intervento; 

VISTO il decreto dirigenziale , prot. n. 2417/VIII.16  del 12/05/2020 di  assunzione al bilancio per l’esercizio finanziario 

2020 del finanziamento relativo al Progetto PONFESR 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-167 dal titolo “Insieme ma distanti“ 

di € 13.000,00; 

VISTO la NOMINA a RUP del DS  prot. n. 2418/VIII.16   del 12/05/2020, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 , 

Codice degli appalti  per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione per la realizzazione del progetto 

PONFESR 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-167 dal titolo “Insieme ma distanti “ per la realizzazione di SMART CLASS per la 

scuola del primo ciclo ; 

VISTA l’azione di disseminazione, informazione e pubblicità iniziale del Progetto,prot. n.2421/VIII.16 del 12/05/2020; 

 

 

DICHIARA 

 
 Di dare ufficialmente AVVIO, con la azione di informazione , comunicazione e pubblicità alle azioni per la 

realizzazione del PROGETTO PONFESR di cui all’ Avviso 4878 del 17/04/2020-  Asse II – Infrastrutture per 

l’Istruzione  – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -  Obiettivo specifico 10.8 – Diffusione della 

informazione nel mondo della scuola e della formazione e adozione degli approcci didattici innovativi – 

Azione 10.8.6 “ Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne “, contraddistinto dal sottoindicato codice identificativo :  
 

 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo 

Autorizzato 

Importo 

Autorizzato 

Importo 

Autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-167 Insieme ma distanti € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

Si informa che con  il presente progetto realizzabile con i finanziamenti europei di cui all’Avviso prot. 4878/2020, 

nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, si intende dotare le scuole del primo 
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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.     

 

La NOSTRA SCUOLA , alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto, ha progettato di  acquistare 22  notebook dotati 

di microfono, speaker e web-cam, -software e licenze per la realizzazione e/o l’uso di piattaforme di e-learning, 

mobile-learning, content-sharing, streaming, video-call di gruppo e web-conference, in una percentuale non superiore 

al 20% dei massimali di spesa previsi all’art.6 dell’Avviso  unitamente a  modem e altri accessori utili 

all’erogazione/fruizione delle attività formative a distanza;1 carrello per la custodia dei succitati dispositivi all’interno 

dell’Istituzione scolastica, nell’ottica di arrivare a tutti, di realizzare azioni inclusive e di evitare l’esclusione sociale da 

digital divide o l’interruzione di un idoneo processo di crescita culturale e sociale, già di per sé delicato in età 

adolescenziale. Con il presente progetto si intende oltretutto rendere pervasivo l’uso delle metedologie cooperative e 

induttive, di ricerca e di co-costruzione di saperi attraverso una dotazione quanto più funzionale e moderna possibile 

per le classi anche alla ripresa delle attività in presenza. 

 

 

 

 

il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Maria PIROZZI  
 


		2020-05-12T12:58:37+0200
	PIROZZI MARIA




