
 

Comunicato n.103                                                  San Zenone degli Ezzelini,02.11.2020 
Prot.n.3973     

A tutti i genitori dei plessi Istituto Comprensivo  
A tutto il Personale D’Istituto 

Al sito web 
 

 
OGGETTO: RENDICONTAZIONE Acquisti 2020 
 
 
In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria e di corretta informazione , 
l'Istituzione Scolastica ritiene opportuno fornire il quadro complessivo dell'utilizzo dei fondi 
ottenuti dal MIUR ,da residui di PON già esistenti e partecipazione ai bandi PON usciti nel 
2020 e aggiudicati . 

 
Fondi residui Pon 

(Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON - VE - 2015 - 283 "Lim in classe per tutti" / Progetto 10.1.1A - 
FSEPON - VE - 2017 - 125 "Insieme oltre la scuola") € 12.451,77  
 

acquistati 25 PC FISSI  
 
utilizzati per ristrutturare il  laboratorio informatico del plesso di secondaria San Zenone 
 
 

Pon "Smart Class" (Progetto 10.8.6A - FESRPON - VE - 2020 - 57) € 12.121,92 
 

acquistati 27 COMPUTER PORTATILI LENOVO 
 
utilizzati per rifornire ogni aula di computer (assieme a quelli già in essere) di tutti i plessi di 
secondaria e primaria per utilizzo del Registro elettronico. 
 
 

Fondi art. 231  d.l. 34/2020 (Misure per il distanziamento sociale) € 36.633,72: 
 

fornitura annuale detersivi, 
materiale primo soccorso, 

5 nebulizzatori e apposito detergente, 
macchina lavapavimenti, 

15 SMARTBOARD, 
formazione personale scolastico. 

 
utilizzati per rifornire le aule di lavagne interattive. Ad oggi quindi sommando –come da 
schema allegato i dispositivi interattivi in essere 32 + i 15 acquistati, rimangono solo 5 classi 
sprovviste su tutto l’istituto. 
Considerato che tutti i fondi sono stati impiegati, l'istituto ha chiesto la concessione di fondi 
ulteriori per dotare tutte le aule di lim/smartboard (ad oggi 5 classi risultano sprovviste). 
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Fondi art. 120 d.l. 18/2020 "Cura Italia" € 11.458,51: 

 
cavo HDMI M-M, cavo di rete, mouse Atlantis, UB USB, prolunga multipresa, mouse, 2 

adattatori wireless,  
30 Mediacom Tablet,  

16 NOTEBOOK, 
corso formazione DAD 

 
utilizzati dagli allievi durante il lock down 
 

Fondi istituto scolastico: 
 

14 termoscanner, 
120 visiere, 

dispenser automatici, materiale igienico-sanitario, materiale di cancelleria, 
frigorifero, 

distruggidocumenti, 
strumenti musicali (violino, basso, amplificatore e pianoforte digitale) 

3 TABLET 
 

Fondi donati da privati: 
 

3 TABLET 
 
 
 

Aggiudicato Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-134 ( Supporto per libri di testo e kit 
scolastici scuole secondarie) € 30.117,64: 

 
considerata la proroga concessa per la conclusione del progetto stiamo valutando se 
acquistare  
libri di testo, testi di narrativa o strumenti informatici (“Progetto un Tablet nello zaino”)..     

 
L’Istituzione scolastica ha realizzato, nell’ultimo anno scolastico e continua su questa logica 
d’azione: 
 

 percorsi di formazione per insegnanti: corsi attivati da risorse interne ed esterne finalizzati 
all’acquisizione di conoscenze e alla diffusione delle pratiche relative alla peer- education, 
cooperative learning e flipped classroom(anche attraverso l’uso delle ICT)  

 azioni promesse per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

 un processo di innovazione relativo a metodologie e strategie didattiche 

 un efficace utilizzo del sito web,  

 un miglioramento della gestione amministrativa  

 il processo di dematerializzazione 

 l’uso effettivo del registro elettronico 
 
Cordiali saluti. 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                             Paola Zanon  

                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2,    d.lgs n.39/1993 



 
 

        SITUAZIONE LIM  NELL’I.C DI SAN ZENONE (01/09/2020) 

. 

PRIMARIA S.ZENONE 
 

2 LIM CON PROIETTORE 

2 LIM BIG MONITOR DI CUI 1 SU CARRELLO 
 

PRIMARIA CA’ RAINATI 

1 LIM CON PROIETTORE 
1 LIM BIG MONITOR SU CARRELLO 

 

 
PRIMARIA LIEDOLO 

2 LIM CON PROIETTORE 

1 BIG MONITOR 1 SU CARRELLO 
 

 

PRIMARIA F. ALTO. 
 

1 LIM CON PROIETTORE 

1 LIM BIG MONITOR SU CARRELLO 
 

PRIMARIA ONÉ 

 
3 LIM CON PROIETTORE ( 2 DELLE QUALI SONO FRUTTO DI DONAZIONE) 

1 LIM BIG MONITOR  SU CARRELLO 

 
 

SECONDARIA S. ZENONE 

 
8 LIM CON PROIETTORE ( DI CUI 2 MALFUNZIONANTI ) 

3 LIM BIG MONITOR DI CUI 1 SU CARRELLO 
 

 

SECONDARIA FONTE 
 

6 LIM CON PROIETTORE  

2 LIM BIG MONITOR SU CARRELLO 
 

                                          


