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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione 
– Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della 
società della conoscenza nel  mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” ( FESR) – Azione 
10.8.6 “ Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e ‘accessibilità anche nelle aree rurali ed in 
terne” Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo  
AOODGEFID.REG.UFF.1.0011978 15/06/2020 

Progetto: “To Be Digital” 
Cod. Prog. 10.8.6A-FESRPON-1080409 
CUP G96J20000240006 

 

Agli alunni  

Alle famiglie 
 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N. 184 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI PON Smart Class Avviso pubblico per la realizzazione 

di Smart Class per la scuola del secondo ciclo  AOODGEFID.REG.UFF.1.0011978 15/06/2020 - Progetto: “To Be 

Digital” - Cod. Prog. 10.8.6A-FESRPON-1080409 - CUP G96J20000240006 
 

Si comunica che nell'albo pretorio dell'istituto è stato pubblicato il Bando di selezione per il 

progetto in oggetto. 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SG19278&idat

to=1214421&pag=1 

Tale progetto si inserisce nell'ampio processo di promozione dell’istituto che intende fornirsi dei 

supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di 

sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione 

dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale 

acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 

Si precisa inoltre che: 

- l’adesione ad un progetto PON non preclude la partecipazione ad ogni altro progetto 

dell’Istituto; 

- il progetto rientra nei percorsi previsti dalla strategia del PON “Per la scuola”, volti a 

perseguire l’equità, la coesione e la cittadinanza attiva. 

Tutti gli studenti in oggetto sono pregati di leggere attentamente il Bando di selezione per il 

progetto in oggetto e di prendere visione della domanda di candidatura, leggendo attentamente le 

modalità di partecipazione alla selezione link:. 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SG19278&idatto=121

4421&pag=1 

Per ogni eventuale chiarimento si prega di rivolgersi alla prof.ssa A. Potenza 
 

Padova, 18/12/2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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