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          Carrara, 29/12/2020 

 

  A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA 

ALL’U.S.R. PER LA TOSCANA 

ALL’A.T. di LUCCA e MASSA CARRARA 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE CHIUSURA PROGETTO PON FESR 2014-2020 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-374 “Tacca Smart Class”  

CUP  I86J20000270007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020 “FESR Realizzazione di Smart Class per la scuola del 

secondo ciclo” per il potenziamento di forme di didattica digitale, in seguito all’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito 

scolastico, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali a sostegno delle ordinarie attività didattiche. 

 

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – “Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 20884 del 10 luglio 2020; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/22967 del 20/07/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha comunicato che è 

stato autorizzato il Progetto “Tacca Smart Class” 10.8.6A. – FESRPON -TO-2020-374 proposto da questa 

Istituzione scolastica per un importo pari a € 10.000,00: 

 

Codice identificativo  

Progetto 

TITOLO 

MODULO 

 

DESCRIZIONE 

 

IMPORTO  

AUTORIZZATO 

10.8.6A-FESRPON-

TO-2020-374 “Tacca Smart 

Class” 

Il progetto è mirato alla realizzazione di una 

smart class per la scuola del marmo “P.Tacca” 

di Carara 
 

€  10.000,00 

 

VISTO il piano triennale dell’offerta formativa; 

 

VISTO il progetto elaborato dall’IIS Gentileschi “Tacca Smart Class”; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per la realizzazione dei PON FESR 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica ha terminato la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-

374. “Tacca Smart Class” per la scuola nell’ambito dei progetti “FESR Realizzazione di Smart Class per la 

scuola del secondo ciclo”. 

 



 

 

 

Il progetto si è concluso nel rispetto delle date stabilite e tutte le forniture sono state realizzate 

conformemente a quanto previsto e sono state collaudate con esito positivo.  

I verbali di collaudo e tutti i documenti amministrativo-contabili sono stati inoltrati in piattaforma.  

Sono state realizzate le azioni di pubblicità previste dalle norme, in particolare attraverso il sito web della 

scuola, http://www.poloartisticogentileschi.edu.it, nell’apposita area “PON 2014-2020” presente nella home 

page.  

Sono state acquistate inoltre le targhe pubblicitarie da esporre all’ingresso dei locali scolastici e le 

attrezzature acquistate sono state contrassegnate con apposite etichette recanti il logo dell’Unione Europea 

con l’indicazione che l’acquisto è stato effettuato con il sostegno del PON FESR. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Ilaria Zolesi 

 


