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Prot. vedi segnatura Pesaro, 16 maggio 2020 
 

AI GENITORI 
AL PERSONALE SCOLASTICO 
AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AL COMUNE DI PESARO 
AI CONSIGLI DI QUARTIERE 
SORIA/BAIA FLAMINIA/TOMBACCIA 
VILLA SAN MARTINO 

SITO DELLA SCUOLA 

OGGETTO: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Realizzazione  smart  class  per  le  scuole  del  primo  ciclo  –  Progetto  “RipassiAMO@RecuperiAMO”  (Codice CUP 
I72G20000890007) – Azione di disseminazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Documento della Commissione Europa 2020 che definisce le strategie per una crescita intelligente, sostenibile 

e inclusiva e i Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1301, 1303, 1304 relativi all’utilizzo dei Fondi 

sociali europei per il perseguimento di quanto definito nel precitato Documento della Commissione europea; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato 

“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, finanziato dai Fondi Strutturali Europei e 

contenente le priorità strategiche specifiche del settore istruzione con particolare attenzione all’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”; 

VISTO IL Piano Nazionale Scuola Digitale che definisce una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana 

per un nuovo posizionamento del sistema educativo nell’era digitale; 

VISTO l’avviso pubblico emesso dal MIUR prot. AOODGEFID 4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo; 

VISTA l’adesione al predetto avviso pubblico di questo Istituto, candidatura n. 1024053 4878 del 17/04/2020 - FESR - 

Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, con il progetto “RecuperiAMO@RipassiAMO”; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie di valutazione prot. 11057 in data 10.05.2020; 

VISTA l’autorizzazione del progetto “RecuperiAMO@RipassiAMO” comunicata con nota MIUR prot. AOODGEFID- 

10449 del 05.05.2020 – Codice progetto 10.8.6AFESRPONMA-2020-9; 

COMUNICA 

Il finanziamento del progetto “RecuperiAMO@RipassiAMO” come descritto nel prospetto che segue: 
 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
forniture 

Importo spese 
generali 

Importo totale 
progetto 

10.8.6A 10.8.6AFESRPONMA-2020-9 ripassiAMO@recuperiAMO € 11.940,00 € 1.060,00 € 13.000,00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Loretta Mattioli 

Firma digitale art. 24 C.A.D.  
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