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VIA POSTA ELETTRONICA    Ai Dirigenti Scolastici 

di tutte le Istituzioni Scolastiche statali  
del Primo ciclo del Friuli Venezia Giulia 
loro indirizzi email … 

 Al sito USR FVG … 
 … 
  … 
 
 
 
OGGETTO: -  Autorizzazione progetti. 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.  

 

Si rende noto che è stato pubblicato l’elenco dei progetti autorizzati per le scuole del I ciclo 
beneficiarie dei fondi relativi all’Avviso per la realizzazione di smart class, in particolare per l’acquisto 
di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero 
sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, 
nonché certificati su SIF entro il 30 novembre 2020. 

Per le indicazioni in merito alla realizzazione dei progetti si rimanda a quanto riportato nella NOTA 
m_pi.AOODGEFID 0010340.30-04-2020 in allegato. La lettera di autorizzazione che sarà trasmessa alle 
singole istituzioni scolastiche conterrà le indicazioni specifiche in merito all’iscrizione nel Programma 
Annuale secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 129/2018. 

Tutti i documenti sono disponibili al seguente link: www.istruzione.it/pon/  

Per l’eventuale consulenza tecnica sulla procedura le SS.LL. possono fare riferimento alla dott.ssa Elena 
Canciani, scrivendo al seguente indirizzo email: ecanciani@ponscuola14-20.it  

Allegati: 
NOTA m_pi.AOODGEFID 0010340.30-04-2020 
Lista beneficiari progetti autorizzati 

 Il Direttore Generale 
 Daniela Beltrame 
 
 
  
 
Referente/ 
Lorella Rigonat 
e-mail: lorella.rigonat@istruzione.it 
 
 
 

Firmato digitalmente da BELTRAME
DANIELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE.U.0003810.07-05-2020


