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Prot. 1561  San Pietro al Natisone / Špeter, 11.06.2020 
 
 
 
DISSEMINAZIONE PON FSE “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”- 

Progetto “E-razred” - modulo “e-didaktika”   
 Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-60  
 CUP G32G20001110007 

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 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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” 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; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID prot. n. 10292 del 29.04.2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-10445 di autorizzazione del progetto; 

PRESO ATTO dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Friuli Venezia Giulia fra i 
quali risulta inserito anche il progetto presentato da questo Istituto; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 
dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 07.05.2020 con la quale è stata approvata 
la realizzazione del progetto “E-razred” - modulo “e-didaktika” -  nell’ambito della 
“Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”. 



VISTA la delibera n. 15/2019-2022 del Consiglio di Istituto del 08.06.2020 di variazione del 
Programma annuale 2020 dove risulta inserito il finanziamento previsto per il 
progetto autorizzato in oggetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RENDE NOTO 

che a questa istituzione scolastica sono stati assegnati fondi per attuare il Piano PON  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 relativo  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” Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 
come segue: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo 
progetto 

Modulo Importo 
autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-60 e-razred e-didaktika € 13.000,00 

 
 
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 e all’Albo di questa 
Istituzione Scolastica. 
 
 

Ravnatelj / Il Dirigente scolastico 
Davide Clodig 

digitalni podpis / firma digitale 

 


