ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ORIO VERGANI” – Ferrara
c.f. 01880150386 – FEIS011004
feis011004@istruzione.it - posta@verganinavarra.it - www.verganinavarra.it
IPSSAR “Orio Vergani” – Sede Dirigenza e Segreterie
Professionale Alberghiero: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Via Sogari, 3 - 44121 Ferrara – tel. 0532 202707 – fax 0532 202515
ISTITUTO AGRARIO STATALE “F.lli Navarra”
Tecnico Agrario: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria.
Professionale Agrario: Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
P.le Chiappini, 3 - 44123 Malborghetto (FE) tel. 0532 750271 fax 0532 754182
Via Garibaldi, 2 - 44020 Ostellato (FE) tel./fax 0533 680030

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A‐FESRPON‐EM‐2020‐447
“SMART CLASS PER I NUOVI ORIZZONTI DELL’APPRENDIMENTO”
Prot. e data vedi segnatura
CUP G76J20000470007

All’Ufficio VI Ambito Territoriale di Ferrara
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Ferrara
Al Comune di Ferrara
All’Amministrazione Provinciale di Ferrara
Alla Casa Circondariale di Ferrara
All’Albo d’Istituto
Al Sito Web

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
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”‐ avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la
scuola del secondo ciclo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 − Avviso pubblico
per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo 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”
VISTA la nota M.I. del Dirigente dell’Autorità di Gestione di prot.
AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 che ha pubblicato la graduatoria dei
beneficiari in cui è inserita anche questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota M.I. del Dirigente dell’Autorità di Gestione di prot. n. AOODGEFID‐
22959 del 20/07/2020, di autorizzazione dei progetti tra cui risulta anche
questa Istituzione scolastica per un importo di € 10.000,00;
VISTA la nota M.I. del Dirigente dell’Autorità di Gestione di prot. N. AOODGEFID‐
22959 del 20/07/2020 di autorizzazione del progetto per un importo di €
10.000,00;
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COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata con la nota sopra citata, ad
attuare il seguente Piano Integrato FESR:

Autorizzazione
progetto
AOODGEFID22959 del
20/07/2020

Codice identificativo
progetto
10.8.6AFESRPONEM2020-447

Titolo progetto

Importo autorizzato

Smart Class per i
nuovi orizzonti
dell'apprendimento

€ 10.000,00
(€ 9.000,00 forniture)
(€ 1000,00 spese
generali)

INFORMA
che con l’obiettivo specifico 10.8.6C si intende acquistare materiale informatico da
assegnare agli studenti dell’I.I.S. Orio Vergani” al fine di consentire l’erogazione di
attività di apprendimento anche a distanza.
PUBBLICIZZA
che tutta la documentazione relativa all’organizzazione e alla realizzazione del
progetto di cui sopra, sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto all’indirizzo:
www.verganinavarra.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimiliano Urbinati
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

