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Scheda Illustrativa Progetto Europeo 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-158 

CUP: D32G20000880006 
 

Sezione 1 – Descrittiva  

  

Denominazione progetto  

DAD INSIEME 

 
Come da nota del MIUR UFFICIO IV – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. n. 
AOODGEFID.R.U.10337 del 30/04/2020 avente per oggetto: 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 anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti. 

  

Voce di riferimento del progetto  

Progetto Europeo 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-158 

Aggr. A – Categoria 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Voce 3 DAD INSIEME  

 

   

Responsabile progetto  

Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossi Maria Rosa   

   

Obiettivi  

  
Con questa iniziativa la scuola 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. 

  



Durata  

  
Arco temporale durante il quale il progetto viene realizzato:   
Si prevede la realizzazione completa del progetto entro la fine del mese di Dicembre 2021 
 

 

 

Risorse umane  

 Personale:   
  
- n° 1 Dirigente in qualità di Progettista a titolo gratuito; 

- n° 1 Docente Animatore digitale dipendente da questa Istituzione Scolastica quale Collaudatore a titolo  
gratuito 

 - personale di Segreteria nell’ambito del proprio servizio ordinario. 

  

  

Beni e servizi  

  
La realizzazione del progetto prevede l’utilizzo delle seguenti risorse finanziarie (comprensive di I.V.A. 

e oneri prev.li ed ass.li):   

- spesa per acquisto Notebook  e relative licenze software                                         €  13.000,00 

- spesa per Progettazione                                                            €           0,00 

- spesa per Collaudo                                                             €           0,00 

- spesa per pubblicità con fondi di bilancio già presenti  

  ed eccedenti il finanziamento PON                                                                                €       100,00 

- spese organizzative e gestionali                                                                                        €          0,00 

L’impegno finanziario complessivo è pari a €.  13.100,00 I.V.A. compresa  

 

 

  

Varese, li 13/05/2020                                                                                          IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO  
                                                                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                                Prof.ssa Rossi Maria Rosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

 
    

 
 


