
 

 

Protocollo e data vedi segnatura                                                                                       Vicenza,  29/01/2021 

             

 All’albo pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Alla sezione Amministrazione trasparente 

Al DSGA 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

Oggetto: Oggetto: Chiusura progetto PON Smart Class 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 prot. 4878 del 17/04/2020. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE 2020-307 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE 2020-307 

CUP: I32G20000940007 

Titolo progetto: La scuola oltre il virus: nuovi ambienti di apprendimento per la didattica a distanza 

Titolo modulo: Fuori-classe, tutti-a-scuola 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 

10.8.6A-

FESRPON-VE 

2020-307 

Fuori-classe, 

tutti-a-scuola 
€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO Il 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 

Protocollo 0000181/2021 del 01/02/2021



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; 

VISTO l’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 - “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 autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID 0010329/del 30/04/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE Le Delibere di partecipazione al progetto  del Consiglio di Istituto, n. 123 dell'11/05/2020 prot. 

802/2020, e del Collegio dei docenti n. 22, del 19/05/2020 prot. 907/2020 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 828/2020 del 12/05/2020 approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera protocollo nr. 125 del 21/05/2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 112 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2020; 

VISTO il progetto dell’Istituto Comprensivo n. 10 di Vicenza denominato “Fuori-classe, tutti-a-scuola” per 

il quale codesta Istituzione Scolastica ha ricevuto un finanziamento di 13.000 euro dei quali impegnati e 

spesi euro 12.834,42 euro; 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica ha realizzato il progetto e lo ha concluso utilizzando le risorse assegnate e 

raggiungendo gli obiettivi prefissati. Gli importi autorizzati ed assegnati a questa scuola sono stati pari a euro 

13.000 euro, dei quali utilizzati 12.834,42,  con una economia pari a euro 165,58. 

 

 

                                                                                    La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Chiara Porretti 

 

 


