
 

 

 

 

                                                         
 

 

Venezia- Mestre 

Prot. n. 8669  del 30/09/2020 

       

 Albo on line/Sito web dell’Istituto  

A tutto il personale 

                    Alla Citta’ Metropolitana 

Agli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

 

OGGETTO:  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione - Fondi del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNDS) “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - avviso M.I. prot. 

11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 

 

o PROGETTO: DigitaL Luzzatti on the web 

o CUP: H76J20000570001 

o Codice identificativo Progetto: 1029098 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il Progetto relativo all’avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del secondo ciclo , finanziato con i fondi del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNDS);  

VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1029098  relativo all'avviso M.I. prot. 11978 

del 15/06/2020 effettuata in data 23/06/2020 - Titolo del progetto “DigitaLLuzzatti on the 

web”; 

VISTA  la lettera prot. n. 0026342  del 03/08/2020  con la quale sono ammessi a finanziamento  a valere su 

fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, tutti i progetti presentati dalle istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
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Marche, Umbria e Veneto, già inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. 

AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 ; 

COMUNICA 

 

 l’ammissione ai finanziamenti del progetto relativo all’ avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per 

la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo, finanziato con i fondi del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNDS) per un importo pari ad € 9.985,00. 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

1029098 “DigitaLLuzzatti on the web” € 9.900,00 € 85,00 € 9.985,00 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto www.iisluzzatti.edu.it         

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Carla Massarenti 
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