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Castelnuovo Berardenga,  03 Luglio 2020 

Al sito 

All’Albo e Amministrazione Trasparente 

Alle Istituzioni Scolastiche di Siena e Provincia 

 

Oggetto: dichiarazione di AVVIO PROGETTO “Per la scuola competenze e ambienti per            
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 " Realizzazione di smart class            
per la scuola di primo ciclo” finalizzato alla realizzazione di smart class per la scuola di primo ciclo                  
- 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”.  

 

Titolo del Progetto: LA CLASSE DEI BAMBINI SMART TOGETHER  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

COMUNICA  

● che con nota MIUR n° Prot. AOODGEFID/10462 del 05/05/2020 il nostro Istituto ha             
ricevuto formale autorizzazione all'avvio delle attività a valere sull’Avviso Pubblico 4878           
del 17 aprile 2020 “Realizzazione di smart class per la scuola di primo  ciclo”;  

● che l’importo complessivo del finanziamento è pari ad € 13.000,00 e il progetto è              
identificato dal codice 10.8.6A -FESRPON-TO-2020-76; 

● che Il finanziamento assegnato all'Istituto per questa attività è stato assunto in Bilancio             
con delibera n.92 del 29/05/2020 del consiglio di Istituto e sarà erogato mediante il              
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR per l'asse II Infrastrutture per l'Istruzione; 

Obiettivo specifico 10.8 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e             
adozione di approcci didattici innovativi” 
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Obiettivo specifico 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”. 

Titolo del Progetto: LA CLASSE DEI BAMBINI SMART TOGETHER 
Codice progetto: 10.8.6A -FESRPON-TO-2020-76  
Codice CUP: G72G20000340007  
 
La presente costituisce in ragione di quanto sopra  dichiarazione di inizio attività. 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                   Dott.ssa Maria Antonia Manetta 
   Documento firmato digitalmente ai sensi 

    del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  


