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Prot. N.952/ 4.1.o/1       Caprino Veronese,  09 /05/2020 

 

Al personale docente ed ATA  

dell’Istituto Comprensivo di Caprino V.Se 

Ai Genitori degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo di Caprino V.se 

Al Comune di Caprino Veronese 

Al Comune di San Zeno di Montagna 

Al Comune di Rivoli Veronese 

Al sito web dell’Istituto: www.iccaprinoveronese.it 

All’albo dell’istituto  

 

Oggetto:  INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE – 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; 

Codice Nazionale: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-199  - “La Scuola in un Click” 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo 

di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito 

dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di 

didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10465 del 05/05/2020 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, 

finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo: “La Scuola in un Click” 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni;  

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 Art. 1., comma 1, lett. m) per cui “i Dirigenti Scolastici attivano, per tutta la 

durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.  5  del 29/10/2019, con la quale sono state  approvate le modifiche al  

PTOF per  il triennio 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022;  

PRESO ATTO  che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel programma annuale 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate 

COMUNICA 

 

che questo Istituto è beneficiario di un finanziamento di € 13.000.00 nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale (PON) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020: 
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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-

VE-2020-199 
Forniture €  12.545,00 € 455,00 € 13.000,00 

 

Considerato che questa istituzione scolastica ha già concesso in comodato d’uso agli alunni e alle alunne 

che hanno fatto richieste:  

- N. 26 tablet acquistati con il cofinanziamento  della Fondazione Cariverona, 

-  n. 38 PC ricondizionati acquistati con il finanziamento statale di cui all’art. 120 del D.L. 18 del 2020, 

-  n. 45 tablet donati dalla Fondazione Mamo Educational Foundation ets  di Verona, 

-  n. 11 tablet donati da parte  della Lions Xlub Verona Re Teodorico, 

-  n. 5 PC portatili donati dall’Associazione A. CROSS, 

- n. 10 tablet donati dalla LEXAS IT di Fiona Murdock  

 

Il finanziamento sarà destinato all’acquisizione di dispositivi digitali, per permettere ai docenti di effettuare, 

con l’utilizzo di PC con presa etherent e delle LIM, la didattica a distanza dall’aula che sarà fruita dalle alunne e 

dagli alunni. 

I PC con presa etherenet  sono indispensabili per la connessione via cavo, perché la struttura metallica del 

cartongesso delle pareti delle aule non permettono la ricezione ottimale del segnale WIFI. 

Superata la fase emergenziale, i dispositivi saranno utilizzati per potenziare le dotazioni informatiche a supporto 

delle normali attività didattiche. 

Sicuramente i notebook ed i tablet già assegnati in comodato d'uso e quelli che si acquisteranno con questo 

finanziamento permetteranno all'IC di Caprino Veronese di adeguare la propria didattica e la propria strumentazione 

tecnologica per favorire il successo formativo di ogni singolo studente, e soprattutto degli alunni/e delle fasce più 

deboli e/o con bisogni educativi speciali. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito, nella Bacheca istituzionale e all’Albo di 

questa Istituzione Scolastica. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       (dott.ssa  Rita Morsani) 
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