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All’Albo On Line 
Al Sito Web  

 
Fondi Strutturali Europei –PON "Per la Scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse 
II – Infrastrutture per l’istruzione – 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 AOODGEFID-
Prot.n.11978 del 15.6.2020  
 
Oggetto:  Progetto esecutivo/Dettaglio ordine - Progetto PON Smart CLASS “OLTRE L’AULA”  
Codice Progetto: 10.8.6A – FESRPON-SA-2020-162  
CUP D56J20000290007 
 
 
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.  
Il progetto prevede l’acquisto 16 PC portatili (ACER TRAVELMATE P214 _ Convenzione Consip PC Portatili 
e Tablet 4–lotto n.2-Interpello). Le principali caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in Convenzione sono le 
seguenti: 
Intel® Core™ i5 (i5 - 8250U, 1,60 GHz, 6 MB) - 35,6 cm (14") LED - 16:9 Full HD - LCD - ComfyView - 
Intel® UHD Graphics 620 - 8 GB DDR4 SDRAM, incluso borsa, cavo di rete 3 m, mouse esterno usb 
 
I computer saranno collocati nel laboratorio di informatica e nelle classi al fine di essere utilizzati, oltre che per la 
didattica a distanza, anche per attività didattiche in presenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca Tedde 
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