
 

 
via G. Leopardi, 132 – 20099 Sesto San Giovanni 

Sez. agg. I.P.S.I.A. “Carlo Molaschi” - Via Mazzini, 30 Cusano Milanino 

sito web: www.iisaltierospinelli.it  mail: miis008006@iisaltierospinelli.it -    (PEC) miis008006@pec.istruzione.it  

 

 
 

Codice CUP: E41D20000270001 – Titolo progetto: Aule a distanza/aule digitali – Codice Identificativo: 1028419, 
IMPORTO 9.981,63 euro 

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”. 

 

Ai Dirigente Scolastici delle Scuole di 

ogni ordine e grado della Provincia di 

Milano 
elementari.mi@istruzione.it 

medie.mi@istruzione.it 
comprensivi.mi@istruzione.it 

superiori.mi@istruzione.it 
Alla Città Metropolitana di Milano 
protocollo@cittametropolita.mi.it 

Al Comune di Sesto San Giovanni 
urp@ sestosg.net 

Al Comune di Cinisello Balsamo 

info@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
Al Comune di Cologno Monzese 

urp@comune.colognomonzese.mi.it 

Al Personale della Scuola 

Agli alunni e alle loro famiglie 

All’Albo pretorio dell’Istituto 

Al sito web della Scuola 

Agli atti 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del Progetto “Smart class- 

Aule a distanza/aule digitali” (disseminazione iniziale) 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " A. SPINELLI "
C.F. 85016670151 C.M. MIIS008006
AOO_MI_001 - SEGRETERIA
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IL DIRIGENTE 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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). 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”; 

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto N. 42/22062020 di approvazione alla 

partecipazione dell’Istituto all’Avviso PON;  

VISTA la proposta progettuale dal titolo “Aule a distanza/aule digitali ” inoltrata da questa 

Istituzione Scolastica in data 23/06/2020; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 con la quale sono stati              

pubblicati gli elenchi relativi alle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento          

nell’ambito del citato Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020; 

PRESO ATTO che con la citata nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 si prevede che i                

Progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche delle Regioni Friuli Venezia Giulia,          

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto utilmente inseriti negli elenchi           

allegati, sono finanziati con risorse del Piano Nazionale per la Scuola Digitale ai sensi              

del Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 27 del 2020; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 252 del 21/07/2020 di impegno di risorse finanziarie del             

Piano Nazionale per la Scuola Digitale a favore delle Istituzioni Scolastiche Regioni            

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto; 

VISTA la nota MIUR n. 26342 del 03/08/2020 indirizzata alle Istituzioni Scolastiche           

beneficiarie dei fondi di cui all’Avviso PON prot. n. AOODGEFID/11978 del           

15/06/2020 “Smart class II ciclo” delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,            

Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, di comunicazione di ammissione al          

finanziamento con fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, con cui questa             

Istituzione Scolastica è stata autorizzata a procedere allo svolgimento delle attività           

di Progetto; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a procedere allo svolgimento delle attività del              

Progetto sintetizzato nella tabella sottostante. Il Progetto sarà finanziato con fondi PNSD e dovrà              

essere realizzato e concluso entro il 30 dicembre 2020, come da Nota MIUR n. 26342 del 3 agosto                 

2020. 



 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

Progetto 

Titolo 

Progetto  
Modulo  Riepilogo Spese  

autorizzati 

Importi 

Modulo 

10.8.6A – 

Centri 

scolastici 

digitali 

1028419  

Smart 

class 

Spinelli  

Aule a 

distanza/

aule 

digitali 

FORNITURE   9.979,60 

    Pubblicità 2,03 

    
TOTALE 

AUTORIZZATO 
9.181,63 

 

A tal proposito, comunica che il Progetto sarà attuato così come approvato, e realizzato nel               

rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali. La realizzazione dello stesso sarà documentata            

sulla piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”. Tutti i documenti di interesse relativi all’attuazione del              

progetto (Circolari, Avvisi, Bandi, Determinazioni, ecc.) saranno anche visibili sul sito di questa             

Istituzione Scolastica all’indirizzo: 

www.iisaltierospinelli.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Concetta Luppino 
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