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Numero di protocollo associato al documento 
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). 
Verificare l’oggetto della PEC o files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 

 

ALLE FAMIGLIE 
(tramite REL)  
 
AL PERSONALE 
@iindirizzi 
 
SITO WEB 

  

Oggetto: acquisto materiale per la didattica a distanza con fondi Fesr-PON 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 
  
 Con la presente si informa che con il fondo in oggetto l’Istituto ha acquistato: 

- n. 27 computer portatili nuovi per uso didattica a distanza e/o laboratorio mobile; 

- n. 28 cuffie con microfono e attacco USB per poter fruire in maniera ottimale di lezioni in 
videoconferenza e di piattaforme come INVALSI e GIADA; 

- n. 5 Webcam Logitech C930E - Videocamera web; 

- e n. 1 Webcam Full HD USB con Microfono; 

per una spesa complessiva di € 12.999,86. 

Ciò per sostenere eventuali necessità didattiche degli studenti soprattutto nel periodo legato 
all’emergenza sanitaria da Sars-Cov2 che preveda il ricorso alla DDI (Didattica Digitale Integrata). 
 
   
 Cordialmente  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            

Massimo Gaburro 
 

 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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