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Circ. 239 

 

Prot. Vedi segnatura 

 AL SITO INTERNET DELL’ISTITUTO 

ALL’ALBO ON LINE 

AGLI ATTI 

ALLA DSGA 

 

OGGETTO: LETTERA PER AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “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” 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-10465 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: 

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” 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 Art. 1., comma 1, lett. m) per cui “i Dirigenti Scolastici 

attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità 

di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità”; 

VISTO il regolamento sulla didattica a distanza e la valutazione approvato dal Collegio 

Docenti il giorno 20 aprile 2020 con delibera n. 3; 

VISTA la delibera n. 6 del Collegio Docenti del giorno 20 aprile 2020; 

VISTA la delibera n. 74 del Consiglio di Istituto del giorno 24 aprile 2020; 
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PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle 

attività programmate e autorizzate 

 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 

10.8.6A- 

FESRPON-VE- 

2020-10 

#nobodyleft: 

nessuno 

rimane indietro 

€ 11.919,40 € 1.072,00 € 12.991,40 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito, nella Bacheca 

istituzionale e all’Albo di questa Istituzione Scolastica  

 

Verona 

06/05/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Piergiorgio Sartori 
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