
 

 

 

 

 
NEL TERRITORIO, NEL 

MONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI” 

VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414  

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: 

MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 

 
 

 
 

All’Albo pretorio on line  

Al sito web dell’Istituto  

(Sez. Amm.ne trasparente) 

 
 

 

 

Oggetto:  COMUNICAZIONE CONCLUSIONE  progetto PON FESR “Smart class”. 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 - “Diffusione della società della 

conoscenza Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Sottoazione 10.8.6 A “Centri scolastici digitali 

“tipo intervento ( modulo ) Smart Class. 

CODICE CUP: E96J20000630007 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-374 

TITOLO PROGETTO: “SMART FANTI“ 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 11978  del 15 giugno 2020 per la realizzazione di Smart Class per la 

scuola del secondo  ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8- Azione 10.8.6 “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità; 

VISTA   la  nota di Autorizzazione del Ministero istruzione  prot.   AOODGEFID-22959 del 

20/07/2021; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali 

Europei 2014-2020  programmazione 2014/2020 ;  

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto per un importo pari a  

10.000,00  euro volto alla realizzazione dell’azione di cui al PON sopra citato; 
VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate “pon20142020 indire”; 
VISTO che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del progetto di seguito 

riportato raggiungendo l’obiettivo di dotarsi delle attrezzature previste dalle configurazioni 

programmate: 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica , nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 

2014-  2020 PON “ Per la Scuola - Competenze c Ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR)” e in 

particolare dell’avviso pubblico n . 11978  del 15 giugno 2020  per la realizzazione di Smart Class  per la 

scuola del secondo  ciclo, FESR Asse II- Obiettivo specifico 10.8- Azione 10.8.6, a seguito dell’epidemia  
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COV1D-19, ha ritenuto di dotare la scuola  di  supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case 

degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle 

misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19 e che  oltre  a 

prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato 

nelle attività didattiche della fase post-emergenziale  e che per raggiungere tali obiettivi è stata 

autorizzata ad attuare il  progetto con codice 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-374  ha completato il 

seguente progetto: 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-374 

TITOLO PROGETTO: “SMART FANTI“ 

CODICE CUP: E96J20000630007 

 

 

Imp. forniture Imp.  pubblicità Tot. spese  Imp. autorizzato Economie progetto 

9.588,42 28,00 9.616,42 10.000,00 383,58 

  
 

La  fornitura dei beni è stata effettuata  presso   Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Via 

F.Bernini,22/A - 43126 Parma (PR ) P.I. 00150470342,  mediante ordine  Mepa nr. 5838021 prot. 

8110/2C  del 09/11/2020 per  importo pari ad Euro 7.859,36 IVA ESCLUSA + IVA 22% Euro 

1.729,06 per un totale di Euro 9588,42 e consiste nei seguenti beni: 

N. 1        Unita' di  ricarica teach bus four 36 dispositivi; 

N. 16      HP 240 G8 - NOTEBOOK 2X7L7EA; 

N. 1        Videoproiettore EB-X39; 

N. 4        Document camera Ipevo usb. 
 

 

La Piattaforma GPU è stata implementata della documentazione e dei dati richiesti ed è stata chiusa 

in data 08/04/2021. 

La presente comunicazione vale ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia 

della visibilità, trasparenza e ruolo dell’ U.E. e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene 

pubblicata all’Albo e alla sezione PON del sito web dell’ Istituto. 

Tutte le informazioni relative al progetto sono pubblicate nella sezione PON presente sul sito 

istituzionale www.liceofanti.it 

 

 

 

 

 
                                                                                        Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                                    Alda Barbi 
                                                                                        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, 
                                                                                                il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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