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Progetto “Una comunità educante che guarda al futuro” 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-136 

CUP: F12G20000680007 
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2019/2020 
Sintesi progetto/attività 

 

Sezione 1 – Descrittiva 
 
1.1 Denominazione dell’attività/progetto 

 
 

1.2 Responsabile dell’attività/progetto 

 
 

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

 
1.4 Durata 

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

 
 

1.5 Risorse umane 
(profili, collaboratori esterni, suddivisione per anni finanziari) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di MARANO sul PANARO 
Via Roma, 21 - 41054 Marano sul Panaro (MO)  

Tel.  059-744184  -- Fax  059-744322 
Cod. Fisc.  94166900368      -      Sito web: www.icmarano.it 

Email: moic83600b@istruzione.it   -   PEC.: moic83600b@pec.istruzione.it 

 

 

 

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

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. 

Esercizio Finanziario 2020 

Personale Interno: Dirigente Scolastico,  DSGA e  personale interno per progettazione e collaudo: 
Ditte per l’acquisto di beni e servizi 
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1.6 Beni e servizi 

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

 
 

Marano sul Panaro, _______________ 
 

    Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Anna Maria Manzini 

    (documento firmato digitalmente) 

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 G Suite 
-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. 


