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Un libro aperto sulla montagna 

       San Marcello P.se, 03/07/2020 
 
 
 
 
 
OGGETTO: dichiarazione di avvio Progetto “DADXTUTTI”  – Fondi PON FESR 2014/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Considerato le necessità dell’Istituto; 
 
Ritenuto il progetto per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo di questo Istituto 
Comprensivo, coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 
 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea; 
 
Visto l’avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020- avviso 
pubblico 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.  
 
Visto il progetto presentato all’AdG per l’importo totale di € 12.999,97 e autorizzato con lettera prot. 
AOODGEFID/10462 del 05/05/2020, riportante i dati seguenti 
 
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-
TO2020-231 

DADxtutti € 12.347,62 € 652,35 € 12.999,97 

 
DICHIARA 

 
che l’Istituto ha avviato le procedure tecniche e amministrative per le necessarie acquisizioni di beni inerenti 
il progetto “DADXTUTTI”, come da piano autorizzato, al fine della realizzazione completa dello stesso. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      (Rai Carlo)
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