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CIRCOLO DIDATTICO ASTI I
C.F. 80005440054 C.M. ATEE00100D
AOO - ISTITUZIONE SCOLASTICA I CIRCOLO

Prot. 0000841/U del 08/05/2020 10:29:36

Oggetto: Disseminazione per il Progetto: 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 – 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.
Denominazione progetto: La tua scuola a casa tua.
Codice del progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-264
CUP: F32G20001580007

VISTA la comunicazione riguardante 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 

per le scuole del primo ciclo”.

VISTA la nota autorizzativa Miur prot.n. 10451 del 05.05.2020 che finanzia il progetto sopraindicato: 

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-264 “La tua scuola a casa tua” Istituzione scolastica I° Circolo Asti per l’importo 

per la fornitura € 11.700,00 per le spese generali € 1.300,00 per un totale di € 13.000,00. 

Il Dirigente Scolastico 

comunica 

l’Istituzione Scolastica I° Circolo di Asti con nota autorizzativa prot.n.AOODGEFID-10451del 

05.05.2020 è stata autorizzata ed ha assunto l’impegno di spesa dell’importo di € 13.000,00 

riguardante l’Avviso pubblico prot.n. 4878 del 17.04.2020 finalizzato a contribuire alla dotazione per 

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 ed altro materiale tecnico- specialistico da utilizzare per la 

D.A.D.  al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio nel periodo COVID 19. Superata 

la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie 

attività didattiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Margherita Panza 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice dell’amministrazione digitale 
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