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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Gorlago 
Piazza Europa, 6 – 24060 Gorlago (BG) 

Telefono: 035 951 133  –  Sito Web: www.icgorlago.edu.it 

PEO: bgic84900n@istruzione.it  -  PEC: bgic84900n@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: BGIC84900N - Codice Fiscale: 95118710169 – Codice Univoco: UFZD4G 

 

         Gorlago, 09 giugno 2020 

 

     All’U.S.R. per la Lombardia - A.T di Bergamo 

     Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

     della Provincia di Bergamo 

     Ai Docenti e ai Genitori dell’IC. Di Gorlago 

     Ai Comuni di Carobbio d/A, Gorlago e Montello 

     All’Albo on line 

     Al Sito Web - Sezione PON 2014-2020 - SMART CLASS 

 
OGGETTO: LETTERA DI DISSEMINAZIONE - AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI 

SPESA A VALERE sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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” 

 

BGIC84900N - Candidatura n. 1025432 - prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(RUP- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Come da nomina prot. N. 0001178 del 09/06/2020 

 

Vista la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Gorlago n. 1025432 per la partecipazione all’ 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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”; 

 

Vista la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di pubblicazione sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 

graduatorie regionali delle proposte approvate; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020 relativo all’impegno finanziario 

complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato 

all’USR di competenza; 
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Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 - 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”. Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Autorizzazione progetto; 

 

Viste le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, 

relative agli obblighi in tema di informazione e pubblicità; 

 

Vista la Circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 

Vista la nota prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017” per l’iter di reclutamento del personale 

dedicato alla progettazione, al collaudo, alla gestione e i relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.C. di Gorlago 2019-2022; 

 

COMUNICA 

 

che il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Gorlago, con la candidatura n. 1025432, è 

stato accettato e che, conseguentemente, questa Istituzione Scolastica è autorizzata ad attuare il 

seguente piano: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo  
modulo 

Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

Spese 
generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-
103 

SMART 
CLASS 

€ 12.000,00 € 1.000,00 € 13.000,00 

 

Per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, il modulo 
autorizzato sarà realizzato in piena corrispondenza con quanto indicato nella lettera di 
autorizzazione, con quanto previsto nei documenti di riferimento nonché con le disposizioni che 
saranno emanate dall’Autorità di Gestione. 
 
 L’istituzione scolastica, inoltre, si impegna, dal momento della proposta, ad attuare i progetti 
e a realizzarli, entro il 31 ottobre 2020, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, a 
documentare la realizzazione dei progetti nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema 
informativo (GPU e SIF) e a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il PON. 
 
La presente Comunicazione è pubblicata all'Albo on-line dell'Istituto ed al sito web nella sezione 
PON 2014-2020 – SMART CLASS. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Marco Remigi 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
               e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento: Direttore S.G.A. Stefano Testa 
Il Referente del procedimento: Ass. Amm. Deborah Danila Baldelli 
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