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SPILAMBERTO (MO) 

Scuola dell’Infanzia “Don Bondi”  Spilamberto  -  Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”  S .Vito 
Scuola Primaria   “G. Marconi”  Spilamberto  -  Scuola Primaria  “C. Trenti”  S.Vito 

Scuola Secondaria di 1° grado  “S. Fabriani”   Spilamberto 
Viale Marconi, 6  –  41057  SPILAMBERTO  (MODENA) 

Tel.   059 - 784188   Fax   059-783463 - Codice Fiscale  80010130369 
E-mail:  moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web:   www.icfabriani.edu.it 

 
 

 
Titolo  “Smart class for a smart school” 

CUP N. J42G20000420007 

 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 

Sintesi progetto / attività 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1  Denominazione dell’attività/progetto 

Codice e denominazione del progetto/attività 

A03 - 4 Didattica  “Smart class Avviso 4878/2020” codice identificativo del progetto 10.8.6A-

FESRPON-EM-2020-92  

 

1.2  Responsabile dell’attività/progetto 

Il Dirigente Scolastico in collaborazione con il D.S.G.A.  

 

1.3  Obiettivi  

 (finalità, obiettivi misurabili, metodologie, destinatari, rapporti con altre istituzioni) 

 

Con questa attività la scuola intende fornirsi dei 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.  

 

Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà 

essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 

 

 

1.4  Durata  

(tempi, fasi operative, attività, suddivisione per anni finanziari) 

Esercizio Finanziario 2020 
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1.5 Risorse umane  

(profili, collaboratori esterni, suddivisione per anni finanziari) 

Personale Interno: Dirigente Scolastico, DSGA e personale interno per progettazione e collaudo  

Collaboratori esterni :  Ditte per l’acquisto di beni e servizi  

 

 

1.6 Beni e servizi  

(risorse logistiche e organizzative; acquisti suddivisi per anno finanziario) 

In questa attività la scuola sostiene le spese per l’acquisto di device per supporto alla didattica a 

distanza degli alunni: 

-notebook per utilizzo delle GSuite 

-Software per gestione OOCC, DAD e call di gruppo 

-spese per targhe pubblicitarie 

 

Gli incarichi svolti dal Dirigente Scolastico, la DSGA e il personale progettista e collaudatore sono a 

titolo gratuito. 

 

Il relativo finanziamento è da iscriversi nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello 

A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea”  – voce 02 “Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” come previsto  

dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018. 

 

 

 

Spilamberto,  11/05/2020 

 

                                Il Dirigente Scolastico 

                           Margherita Montalbano 
           (documento firmato digitalmente) 
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