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      Circolare n. 313                                                                                 Calvisano,  28 maggio  2020 

 
 

                   A tutto il personale Docenti  
                   A tutti i genitori degli alunni                      

                                                                                                   dell’I.C. di Calvisano. 
 

Si comunica con la presente che L’ISTITUTO COMPRENSIVO di Calvisano ha partecipato all’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 – “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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo. 

Con la comunicazione n. 10448 del 05/05/2020 l’Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 
Progetto. 
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo Autorizzato 
progetto  

10.8.6A 10.8.6A-FSEPON-LO-2020-422 “Imparando connessi e uniti” € 12.047,92 
 

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

Gli interventi devono essere destinati all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle 
studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad attività formative a distanza. A titolo esemplificativo e 
non esaustivo, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto, possono essere acquistati-notebook e tablet dotati di 
microfono, speaker e web-cam, integrati o off-board (cioè acquistati separatamente e compatibili con il notebook/tablet);-
software e licenze per la realizzazione e/o l’uso di piattaforme di e-learning, mobile-learning, content-sharing, streaming, 
video-call di gruppo e web-conference, in una percentuale non superiore al 20% dei massimali di spesa previsi all’art.6, 
internet key e modem-router4G/LTE e altri accessori utili all’erogazione/fruizione delle attività formative a distanza;-armadi e 
carrelli per la custodia dei succitati dispositivi all’interno dell’Istituzione scolastica.  
                                               

 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. G. Marafioti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

             e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
   


