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All’USR Lazio – Direz.ne Generale  
direzione-lazio@istruzione.it  

Direzione Lazio Uff.III  
Drla.ufficio3@istruzione.it 

 All’USR A.T.Lazio 
 segrusp.rm@istruzione.it 

 
Ai genitori degli alunni dell’I.C. eSpazia 

 Al personale dell’I.C.eSpazia 
 Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Roma 

Atti• Sito web • PON FSE 2014-2020 
Fascicolo PON FSE 2014-2020  

 

DISSEMINAZIONE finale,  informazione e pubblicità progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale – “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”. per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. Avviso pubblico 4878 del 17.04.2020 

CUP C99E20000490006 
 Titolo modulo “Smart Class 1” 
 Codice 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-88 

 
 
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), Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6, che,  nell’attuale fase 
emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo 
di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero 
sprovvisti, al fine  di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 
 
Vista la candidatura n. 1024072, avviso 4878 del 17/04/2020 primo ciclo presentata da questo Istituto per la 
partecipazioni al progetto;  
 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione in data 24.04.2020 e 
l’inoltro del progetto/candidatura n. 1024072, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 
Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 24.04.2020, con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 7570 del 
25.04.2020; 
 
Vista nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la 
Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate e ammesse 
al finanziamento; 
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Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10446 del 05.05.2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione –  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha formalmente autorizzato 
questo Istituto alla realizzazione del Progetto  sottoindicato con assegnazione della seguente risorsa finanziaria: 
 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato spese 
generali  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

10.8.6A  10.8.6A-FESRPON-LA-
2020-88  

SMART CLASS 1  € 12.650,00  € 350,00  € 13.000,00  

 
Il Dirigente Scolastico 

RENDE NOTO che questa Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014 
– 2020 PON “ Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” e in particolare dell’Avviso pubblico 4878 
del 17.04.2020  per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo, che si ricollega alle misure restrittive 
prescritte per l’emergenza epidemiologica  connessa al diffondersi del Coronavirus e, in seguito, alle forme di smart 
classes  come forma ordinaria di supporto alle attività didattiche ha realizzato tutte le attività previste dal progetto. 

Il progetto è volto a garantire per tutti gli alunni il diritto allo studio ed ha come obiettivo finale la realizzazione di 
classi virtuali e forme di didattica digitale. 

Con questo progetto, specialmente nella fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, si 
pensato di contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso 
gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza. Gli 
stessi dispositivi digitali, al termine della fase emergenziale  fine emergenza, potranno incrementare la dotazione 
strumentale della scuola ed essere utilizzati in modo flessibile da tutti 

Sono state espletate tutte le procedure di acquisto nel rispetto della normativa vigente facendo ricorso a 
convenzioni attive CONSIP sul portale AcquistiinretePA. 

Le procedure amministrative-contabili sono state eseguite secondo le disposizioni di cui al D.I 129 del 28.08.2018. 

In fase di progettazione si è tenuto conto delle difficoltà socio-economica di diverse famiglie. 
Con il budget assegnato sono stati acquistati, con R.d.O n. 5654170, n. 23 notebook LENOVO  modello THINKBOOK15  
- 15,6”, al costo di € 460,00 oltre IVA, dalla ditta IDT SOLUTIONS S.P.A, via Galileo Galilei, 7 - 20124 - Milano(MI), P.IVA  
Nella scelta degli strumenti tecnologici abbiamo cercato di trovare una mediazione tra tecnologie e conoscenze già 
presenti, che facevano riferimento specificatamente al sistema operativo Windows, e la tecnologia open source, sia 
perché più economica, sia perché in grado di assicurare maggiore flessibilità rispetto al software proprietario. 
 
La realizzazione di tale progetto, è una opportunità che viene data al nostro Istituto Scolastico per migliorare le 
metodologie didattiche collaborative e laboratoriali ed offrire ai nostri allievi un utilizzo consapevole delle tecnologie 
realizzando esperienze concrete di cooperative learning e facilitando la condivisione di contenuti digitali e di 
esperienze didattiche tra le varie classi e i vari plessi dell’Istituto.  
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INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
La partecipazione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020 mediante il Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-88 e le conseguenti azioni sono state divulgate sul Sito 
dell’Istituto nell’apposita area PON 2014-2020.  
 
All’ingresso della scuola è stata affissa una targa che riporta le caratteristiche del progetto (foto allegata), mentre sulle 
forniture acquistate è stata apposta l’etichetta con l’indicazione del progetto e il numero di inventario.  
 
 
 

      Il RUP Dirigente Scolastico 
                Mariangela Francucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 


