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All’Ufficio Scolastico Regionale
Lombardia - Ambito
Territoriale di Bergamo
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado della
provincia di Bergamo
Al Personale Docente e ATA
Al Sito web della Scuola
OGGETTO: DISSEMINAZIONE PUBBLICITARIA - Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 - PON FESR
Smart Class - Progetto “Donadoni smart 2020”

CUP: 82G20000520007
Con la presente si comunica che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale
destinataria di finanziamenti per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e
realizzate nell’ambito del programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” così come di seguito specificato:

Identificativo progetto
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-21

Azione
10.8.6

SottoAzione
10.8.6A

Assegnazione
Protocollo
Data
10448
05/05/2020

Importo
Autorizzato
€ 12.646,00

Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 4878/2020 ha
inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class e anche, in particolare,
di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito agli alunni che ne fossero sprovvisti, al fine di
garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio di tutti.
Il progetto dell'IC Donadoni è denominato “Donadoni smart 2020”, per la fornitura di dotazioni informatiche
adatte anche alla didattica a distanza. Tale modalità di fare scuola “fuori dalle mura”, è stata introdotta durante
l'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha comportato la sospensione delle attività didattiche a partire da marzo
2020.
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Di seguito, la tabella che illustra le tipologie di spesa e il relativo budget:
Sotto-azione

Codice
identificativo
progetto

Titolo Modulo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.6A

10.8.6AFESRP
O N-LO202021

Donadoni Smart € 11.711,00
Class

Importo
autorizzato
Spese generali

Importo
autorizzato
progetto

€ 935,00

€ 12.646,00

Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalla scuola potranno essere di supporto alle
ordinarie attività didattiche.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Vitali
(firmato digitalmente)
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