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Prot.   3322                   Fiano   Romano,    23/04/2020        

 

All’albo  
c.a.   Referente   progetti   PON   Cefalo   Stefania  
c.a.   Animatore   Digitale   De   Vita   Elisa  
c.a.   FS   Informatica   Lorena   Tomassini  
c.a.   DSGA   Francesca   Cecchitelli  

 
c.a   Presidente   C.d.I.   e   suoi   membri  

 
OGGETTO: Comunicazione  dell’avvio  procedura  per  elaborazione  proposta  progettuale  da          
candidare   al   Bando   PON   “Smart   Class”   per   le   scuole   del   primo   ciclo   Prot.   4878/2020  
 
 
Visto    il   Bando   MIUR   relativo   al   PON   Smart   Classe   protocollo    4878/2020   
Visto  l’avviso  MIUR  prot.  4892  del  20.04.  2020  ,  in  particolare  all’articolo  Art.  7,  lettera  f  in  cui  si  precisa                     
che,  in  considerazione  della  nota  AOODPPR  279/2020  che  ha  previsto  una  proroga  per  gli  adempimenti  di                 
cui  all’art.  23  commi  1,  2,  3,  4  e  5  del  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018,  n.  129  il  riferimento  va                      
inteso   all’ultimo   anno   di   esercizio   utile   e,   quindi,   all’anno   2018  
VIsti  i  Curricula  professionali  e  le  competenze  maturate  in  ambito  digitale  le  attività  di  coordinamento  e                 
progettazione  verranno  affidate  alla  docente  referenti  PON  Cefalo  Stefania  e  ale  docenti  De  Vita  e  Tomassini                 
con   relativa   predisposizione   del   capitolato   tecnico.  
Vista  la  Delibera  del  C.d.I.  nr.  78,  punto  4  “Approvazione  del  programma  annuale  2020”,  del  20  dicembre                  
2020  

IL   DIRIGENTE   COMUNICA  
 
che  codesto  Istituto  Comprensivo  partecipa  con  la  proposta  progettuale  dal  titolo  “ Smart  Class:  una  scuola                
in  movimento ”  all’avviso  PON  di  cui  in  oggetto,  con  l’obiettivo  di  di  realizzare  classi  virtuali  adatte  a                  
consentire,   agli   alunni   iscritti   nel   nostro   Istituto    forme   di   didattica   digitale   ..   
 
La  necessità  di  equipaggiare  le  scuole  del  primo  ciclo  nasce  dalla  constatazione  che  gli  studenti  più  giovani                  
raramente   sono   in   possesso   di   devices   personali.  
 
L’avviso  si  ricollega  al  perdurare  dell’emergenza  epidemiologica  connessa  al  diffondersi  del  Coronavirus  e              
alle   misure   restrittive   prescritte.  
 
Superata  la  fase  emergenziale  la  smart  class  potrà  costituire  una  forma  ordinaria  di  supporto  alle  attività                 
didattiche  
 

             IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO  
                                                                                                                Do�.ssa    Loredana   Cascelli  

                                                                                                                                                    firma   autografa   omessa   ai   sensi   dell’art.3   d.lgs.   39/199  


