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 U.S.R. LOMBARDIA 

AMBITO TERRITORIALE VARESE 
PROVINCIA di VARESE 

COMUNE di VARESE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

ALBO 
 ATTI 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE    
 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo dei nostri alunni, che questa istituzione scolastica, a 
seguito di candidatura 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), è destinataria di un finanziamento pari ad € 13.000,00 
nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 finanziato 
con i Fondi Strutturali Europei, giusta autorizzazione prot. n. AOODGEFID.R.U.10337 del 30/04/2020 per la 
realizzazione del progetto:   

“DAD INSIEME”; 
CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-158 

 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale l’obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, 
l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e 
il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. In particolare il finanziamento 
ricevuto rientra nei Fondi Europei di Sviluppo Regionale per gli interventi infrastrutturali ed offre a questa Istituzione 
scolastica la possibilità di 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. 
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