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Candidatura N. 1028582
11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la
scuola del secondo ciclo

Plessi LETF01701L -ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO"F.BOTIAZZI"
LERC017013 - "F. BOTI AZZI" - RACALE
LERF01701R - "F. BOTIAZZI" - TAURISANO
LERH017018 - "F. BOTIAZZI"- UGENTO
LERH01750L - CORSO SERALE ALBERGHIERO "F.BOTIAZZI"
LERI01701Q - "F. BOTIAZZI" - CASARANO
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Articolazione della candidatura

TOTALE FORNITURE € 9.040,00
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Scuola F. sorrAlZI CASARANO

(LEIS017004)

FonDI P.Qn
fTRUTTURALI

EUROPEI 2014-2020
MlU'

Articolazione della candidatura
10.8.6- Centri scolastici digitali
10.8.6A- Centri scolastici ditali

Descrizione
progetto

Con questa iniziativa 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.
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Scuola F. SOTI AZZI CASARANO
(LEIS017004)

FonDI p,QD.
fTRUTTUARLI

EUROPEI 201.4-2020
UHiON[CI,III.OPf'.A

Elenco dei moduli
Modulo: Smart class

Sedidoveè previsto
l'intervento

LERI017010 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
LERI017010 - APPARATIIMP.TI SER.ZI TEC.CIIND.L1 E CIV.LI - OPZIONE
LERI017010 - MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

Descrizionemodulo Con questa iniziativa 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.

• •
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

R' il f 't

PC Fissi

695,00

TOTALE
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