
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               circolare 

             

 

 
                                                                       CIRCOLARE N. 31 
 

                                                                                   AL PERSONALE DOCENTE E ATA DELL’ ISTITUTO;                                                                          
                                                                                                                    AGLI ALUNNI  DELL’ ISTITUTO; 

                                                                                                                 AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO; 

                                                                                    
                                                                                      
 Oggetto : Circolare di informazione e pubblicità. Comunicazione approvazione progetto PON-FESR 
2014-20  Avviso pubblico  11978  del 15/06/2020;  
 
Si comunica alle SS.LL. che il nostro Liceo ha ottenuto dall’ Autorità di gestione PON 
l’autorizzazione per la realizzazione del seguente progetto PON-FESR Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 : 
 
AVVISO PUBBLICO  11978 DEL 15/06/2020 – PON-FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA 
SCUOLA DEL SECONDO CICLO 
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” Sottoazione  10.8.6A - 
Centri scolastici digitali ; Tipo di intervento : SMART CLASS 
TITOLO DEL PROGETTO : RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA DIGITALE; 
TITOLO MODULO  : SMART CLASS FOR A NEW LEARNING; 
CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497 
 
Il progetto “RINNOVI…AMO LA DIDATTICA DIGITALE” presentato da codesta istituzione scolastica, 
è collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’ Autorità 
di Gestione nota prot. MIUR Reg. Uff. Prot. 0021960  del 16-07-2020. 
L’ avvio del progetto è autorizzato con nota prot. MIUR.AOODGEFID.0022964 del 20-07-2020  
L’obiettivo è quello di consentire alle scuole del secondo ciclo di istruzione di realizzare centri 
didattici digitali volti a garantire e supportare l’accrescimento delle competenze degli studenti 
attraverso nuove metodologie di apprendimento anche in coerenza con le necessità di 
adeguamento degli spazi per ridurre il rischio da contagio. 
Il modulo  “SMART CLASS FOR A NEW LEARNING”  del progetto “RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA 
DIGITALE”  prevede  l’acquisizione per l’ a.s. 2020-21 di strumenti e dispositivi digitali per 
potenziare la didattica digitale, anche da concedere in comodato d’uso agli studenti che ne siano 
privi: personal computer fissi; personal computer portatili; tablet dotati di microfono, speaker e 
web-cam ; internet key e modem-router 4G/LTE e altri accessori utili all’erogazione/fruizione delle 
attività formative sul cloud. 





  

Il codice assegnato al progetto è 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497. L’importo complessivo del 
progetto è di € 10.000,00 I.V.A inclusa. 
  
Inoltre, si comunica che sulla Home page del sito del Liceo  www.liceoaristosseno.edu.it  
è stata creata un’apposita sezione denominata “PON-FSE 2014-2020 Liceo Aristosseno” per 
favorire le azioni di informazione al pubblico e  pubblicità relative ai vari avvisi pubblici PON-
FSE/FESR  2014-20 autorizzati per il nostro Liceo. 
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