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Titolo: “Smart Class al Liceo Fermi di Gaeta”
CUP: E91D20000790001
Gaeta, vedi segnatura
All’Ufficio Scolastico Regionale Per il LAZIO
A TUTTE LE FAMIGLIE
Al Personale Docente ed Ata
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Latina
Al Sito web della Scuola
AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni che l’Istituto
Istruzione Superiore 'Fermi' Gaeta è stato individuato, con nota protocollo n AOODGEFID/11978 del 15
giugno 2020, quale destinatario di un finanziamento pari a euro 10000, nell’ambito del Progetto PON
PNSD Smart Class come di seguito individuato:
Titolo Progetto:
Smart Class al Liceo Fermi di
Gaeta
CUP:
E91D20000790001

Tipologia Modulo:
Smart Class
Totale Forniture:
9000

Titolo del Modulo:
Smart Class al Liceo Fermi
di Gaeta
Spese Generali:
1000

Importo Autorizzato:
10000

Il progetto e l’impegno di spesa con fondi PNSD e prevede l’erogazione di un acconto del 50% dell’importo
richiesto e assegnato all’atto di concessione del finanziamento e della restante quota di saldo dopo il collaudo
delle attrezzature e la validazione della rendicontazione, comprensiva della relazione finale del progetto,
completa della firma del revisore dei conti del Ministero dell’istruzione o, in sua assenza, dal revisore del
Ministero dell’economia e delle finanze. - Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020.

Nell’ambito del PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15giugno 2020 per la realizzazione di smartclass per
le scuole del secondo ciclo. Istituzioni scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Umbria e Veneto inserite nelle graduatorie di cui allanota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio
2020, pubblicate nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola”.
Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 11978/2020 ha inteso
supportare le scuole del secondo ciclo per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito
scolastico, attraverso la l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche.

La nota prot.n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 del PON “Per la Scuola” ha inteso supportare le scuole del
secondo ciclo per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica
connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito
scolastico, attraverso la l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività
didattiche.

L’intervento rappresenta un’opportunità per il nostro Istituto che può così confermare e ampliare il
proprio ruolo di partner attivo per le famiglie e il territorio.
Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto: http://www.liceofermigaeta.it/sito/index.php
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