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ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE” – OSIMO 

Cod. min.:ANIC842007 

Protocollo n°   3723        Osimo, 25/05/2020 
 

 Ai Genitori degli alunni  
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO CAIO 
GIULIO CESARE di OSIMO 

 A tutto il Personale Docente e ATA 
dell’Istituto 

 Al Sindaco del Comune di Osimo 

 Al Sindaco del Comune di Offagna 

 All’Ufficio scolastico Regionale delle Marche 

 A tutti gli Istituti Comprensivi della provincia 
di Ancona 

 All’Albo on line 

 Al Sito dell’istituto  -  Sezione PON 
 

Codice CUP: G82G20001130007   
 
 
Oggetto:  Avviso pubblico prot.AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 – 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 – “Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  a supporto delle 
scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 

  Codice Nazionale: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-34 titolo progetto “La scuola arriva a tutti” 
                 AZIONE DI INFORMAZIONE  E PUBBLICITA’ INIZIALE. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/4878  del 17/04/2020 rivolta alle Istituzioni scolastiche 
statali  - Oggetto della nota: 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 -  
“Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  a supporto delle scuole per l’attivazione 
di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa 
al diffondersi del Coronavirus; 
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Vista la  candidatura n° 1024935 con la quale l’Istituto ha partecipato all’avviso, presentando il 
progetto dal titolo “La scuola arriva a tutti”; 
 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10449 del 05/05/2020 con 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 
progetto; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto dal titolo “La scuola arriva a 

tutti”, da realizzarsi tramite le azioni del modulo sottoindicato: 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-

FESRPON-MA-
2020-34 

“La DAD 
anche per i 
più piccoli” 

€ 11.900,00 € 1.100,00 € 13.000,00 

 

Attraverso questo progetto l’Istituto intende dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da 

assegnare in comodato d’uso gratuito agli alunni che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire 

l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale i dispositivi digitali  

saranno utilizzati nelle scuole primarie a supporto delle ordinarie attività didattiche.  

 

La presente comunicazione è emanata con lo scopo di rendere note le procedure seguite e i risultati 

ottenuti con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ai fini della trasparenza delle 

informazioni e della visibilità delle azioni. 

Tutta la documentazione relativa al presente progetto sarà pubblicata all’interno della  sezione PON del 

sito del nostro Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Fabio Radicioni 
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