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LICEO “EUGENIO BALZAN”
via Manzoni, 191 - Badia Polesine
 0425 53433 -  0425 589133

__________________________________
Prot.n. (vedi segnatura)

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del Progetto “Smart Class”
disseminazione iniziale – CUP E96D20000280001

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del
secondo ciclo, con il quale si prevede una specifica azione a supporto delle scuole per il potenziamento di forme
di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epid
conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico;
VISTO il progetto presentato dall’IIS “Primo Levi” di Badia Polesine, candidatura n. 1029451
VISTA la nota prot. n. 20844 del 10
istituzioni scolastiche ammesse a finanziament
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/26342 de
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a procedere allo svolgimento delle attività del Progetto
sintetizzato nella tabella sottostante. Il Progetto sarà finanziato con fondi PNSD e dovrà essere realizzato e
concluso entro il 30 dicembre 2020, come da Nota MIUR n. 26342 del 3 agosto 2020.

SOTTOAZIONE Codice identificativo

10.8.6A
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte del
seguente progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento carta
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Agli Alunni e alle loro Famiglie

Al Comune di Badia Polesine

Sito WEB dell’IIS “Primo Levi”

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del Progetto “Smart Class”
E96D20000280001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. n. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del
secondo ciclo, con il quale si prevede una specifica azione a supporto delle scuole per il potenziamento di forme
di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid
conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico;
VISTO il progetto presentato dall’IIS “Primo Levi” di Badia Polesine, candidatura n. 1029451

luglio 2020, con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle
istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso, tra cui è presente questo Istituto;

la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/26342 del 03/08/2020, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a procedere allo svolgimento delle attività del Progetto

to nella tabella sottostante. Il Progetto sarà finanziato con fondi PNSD e dovrà essere realizzato e
concluso entro il 30 dicembre 2020, come da Nota MIUR n. 26342 del 3 agosto 2020.

Codice identificativo
progetto

Titolo Progetto

1029451 “Smart Class”
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte del
seguente progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolast

(*)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. AMOS GOLINELLI

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento carta

edu.it

I. T. A. S. “LUIGI EINAUDI”
via San Nicolò, 31- Badia Polesine
 0425 51214 -  0425 590833

___________________________________________________
Badia Polesine, 29/09/2020

Agli Alunni e alle loro Famiglie
Al Personale Scolastico

Al Comune di Badia Polesine
Alla Provincia di Rovigo

Albo on Line
Sito WEB dell’IIS “Primo Levi”

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del Progetto “Smart Class” – IIS “Primo Levi” -

. n. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del
secondo ciclo, con il quale si prevede una specifica azione a supporto delle scuole per il potenziamento di forme

emiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle

VISTO il progetto presentato dall’IIS “Primo Levi” di Badia Polesine, candidatura n. 1029451
luglio 2020, con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle

tra cui è presente questo Istituto;
l 03/08/2020, che rappresenta la

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a procedere allo svolgimento delle attività del Progetto
to nella tabella sottostante. Il Progetto sarà finanziato con fondi PNSD e dovrà essere realizzato e

concluso entro il 30 dicembre 2020, come da Nota MIUR n. 26342 del 3 agosto 2020.

Importo Autorizzato

€ 9.999,96
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte del

questa Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AMOS GOLINELLI

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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