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Al Personale Docenti   

Al Personale ATA 

IC Novoli 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto e alla Componente Genitori C.di I. 

Al sito web: sezione docenti - sezione Ata 

All’Albo on line 

Al Registro Elettronico 
 

“Circolare n.236”  

 

Oggetto: Comunicazione partecipazione Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – 

“SMART CLASS”  

 

       Con la presente si comunica che in data odierna è pubblicato sul sito istituzionale, 

sezione Albo on line il presente provvedimento: prot. 0001928/U del 27/04/2020 DETERMINA 

DIRIGENZIALE partecipazione avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – “SMART 

CLASS”, al fine di poter partecipare  

       all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 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”. 
 

 Come previsto dal presente Avviso, le delibere degli OO.CC. di autorizzazione, potranno essere 

acquisite anche successivamente, qualora la scuola risultasse beneficiaria del finanziamento.   

    Tanto per dare la massima diffusione alle iniziative posse in essere da questa Istituzione 

scolastica nella direzione di incrementare la dotazione tecnologica dell’Istituto, anche oltre la 

dimensione della gestione dell’emergenza con la didattica a distanza, per le ordinarie attività 

didattiche in presenza per l’implementazione dei processi di innovazione metodologica e digitale, 

nell’ottica della rendicontazione e della promozione della partecipazione da parte delle Famiglie e del 

Territorio alla vita della comunità scolastica. 
 

Cordiali saluti.  
 

                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                      prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
                                                                                                               firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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