
      

 

                       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI” 
97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724 

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito. www.istitutorogasi.edu.it 

C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-375 

ACCORCIAMO LE DISTANZE 

“Didattica digitale……..che geniale!” 

Codice CUP C12G20000430007 

 

 

 

Prot. N.                                                                                                                   Pozzallo, 

 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Ragusa 

Ai genitori degli alunni 

 

All’Albo Pretorio on –line 

Al fascicolo PON-FESR  

 

Oggetto: 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020- 

Informazione e Pubblicizzazione finale 

 

                                                                                                             

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart      

             class per le scuole del primo ciclo. 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”; 
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VISTA l’autorizzazione del MIUR all’attuazione del progetto, nota prot. n. AOODGEFID/10461   

            del 05.05.2020, per un importo pari a € 13.000,00;  

VISTE le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi   

             Strutturali Europei”; in attuazione delle vigenti Disposizioni ed Istruzioni delle iniziative   

             cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006,  

             modificati dal Regolamento UE 539/2010 del 16 giugno 2010 e dal Capo III del Decreto  

             Legislativo 14 marzo 2013 numero 33, 

 

 

 

RENDE NOTO 

             che questa Istituzione Scolastica ha realizzato il progetto PON FESR “Accorciamo le      

             Distanze” –Modulo “ “Didattica Digitale …….. che geniale” cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-  

             2020-375, nell’ambito del Fondi  Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale     

            “Per la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a valere sull’ avviso    

             pubblico prot. 4878 del 17/04/2020 – 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”. 

 

              

Codice progetto Descrizione azione Denominazione 

progetto 

Importo 

finanziato 

10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-375 

Azioni per l’allestimento 

di centri centri scolastici 

digitali e per favorire 

l’attrattività e 

l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed 

interne 

ACCORCIAMO LE 

DISTANZE 

“Didattica 

digitale……..che 

geniale!” 

 

€. 13.000,00 

             Il finanziamento ha consentito alla scuola di dotarsi di devices da assegnare, in questa fase   

             emergenziale del Covid-19, in comodato d’uso gratuito agli alunni sprovvisti, al fine di   

             garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase    

             emergenziale, i dispositivi digitali acquistati saranno di supporto alle ordinarie attività   

             didattiche.  

             Sono stati acquistati i seguenti dispositivi: 

 

             -N. 23 NOTEBOOK ACER EXTENSA 15,Core i3-1005G1,4GB,256GBSSDWIN 10 ; 

             -N. 2 CARRELLI CARICA E GESTIONE  PER 36 TABLET/NOTEBOOK Wacebo    

              Europe TeachBus  Six. 

             
              
              L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di sviluppo regionale     

              nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola :competenze e   

              ambienti per l’apprendimento”, Programmazione 2014-2020 FSE e FESR,annualità2020, a titolarità   

              del M.I.U.R- Direzione Generale in materia  di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi      

              Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Basile 
                                                                                                                                                                 Firmato digitalmente 


