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Oggetto: Disseminazione relativa all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 

secondo ciclo, Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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 

–“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: 3Ds: DIGITAL DEVICE DEVELOPMENT; MODULO “ To be digital” 

Codice Progetto: 10.8.6A-“1080409” 
 CUP: CUP  G96J20000240006 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le  

  istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID-REG.UFF.1.0011978 DEL 15/06/2020 per la  

  presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart  classes per la scuola  

  del secondo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20884 del 10-

07-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del 

 secondo ciclo (FESR); 
VISTA  la Nota Miur Prot. A000DGEFID-26342 del 03/08/2020 con oggetto Comunicazione di 

ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, relativo 

all’Avviso in questione; 

http://www.itismarconipadova.edu.it/




 

 

 

     

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 5871 del 01/09/2020 (relativo al progetto in  

   oggetto; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 10.8.6A-1080409 
3Ds: DIGITAL 

DEVICE 

DEVELOPMENT 
€ 9241,50  € 644,70 € 9886,20 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti 

parte del seguente progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Claudia Morara 
                  Firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e ss.ii.mm. 
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