
All’ Istituto Comprensivo Centro 
Valsugana 

Al Consiglio dell’Istituzione 
I.C. Centro Valsugana 

OGGETTO: Disponibilità a svolgere l’incarico di collaudatore nel progetto PON - FESR - “Smart 
class smart mind” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale PON FESR 2014-2020 . codice 
identificativo progetto 10.8.6A- FESRPON-TR-2020-36. codice CUP I22G2000083001 

La sottoscritta SILVIA RIGOTTI, docente dell’Istituto Comprensivo Centro Valsugana  

VISTO l’Avviso per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo 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”; 

VISTO che il summenzionato avviso risulta improntato all’acquisto di attrezzature utili e 
funzionali a garantire “forme di apprendimento con l’utilizzo del BYOD (Bring your own device), 
ovvero assegnare dispositivi in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne 
siano sprovvisti, al fine di garantire pari opportunità e il diritto allo studio” anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività 
di contenimento e prevenzione in ambito scolastico; 

VISTA  la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. 10292 del 29.04.2020 relativa all’approvazione 
degli elenchi delle Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento dalla PAT e recante ad 
oggetto: “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 smartclass per le scuole del secondo ciclo. Pubblicazione graduatorie”; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate - prot. 1498-18; 

si rende disponibile a svolgere l’incarico di “collaudatore” nell’ambito del PON richiamato in 
oggetto a titolo gratuito. 

Roncegno Terme, 29 settembre 2020 
Silvia Rigotti
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