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All’albo dell’Istituto 

 

Al sito Web 

http://www.istitutocomprensivoceglie.edu.it/pa

gine/progetti_pon.php 

 

A tutti gli Istituti di ogni ordine e grado 

 

 

          OGGETTO: Azioni di informazione, pubblicità e disseminazione iniziale: 

Autorizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-253.  

          Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di 

smart class - “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture 

per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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 smart class 

per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto.  

 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di 

smart class - “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture 

per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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 smart class 

per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto;  

          Vista la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale vengono 

          pubblicate le graduatorie definitive dei progetti ammissibili; 

Vista la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale vengono 

comunicati i progetti autorizzati per la regione Puglia; 
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Vista la nota prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 del Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione con 

cui è stato comunicato che è stato autorizzato il progetto per la realizzazione di smart  

class per le scuole del primo ciclo – modulo smart school for inclusion  – codice id. 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-253;  

Visto il decreto di assunzione al programma annuale 2020 - prot. n. 2025 del 07/05/2020; 

Vista la Nota MIUR - prot. n° 11805 del 13-10-2016 – Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – Disposizioni 

Vista la nota MIUR – prot. n° 3131 del 16/03/2017 – Fondi strutturali e di Investimento 

Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale – Richiamo sugli adempimenti 

inerenti l’ INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e 

la Programmazione 2014/2020; 
                                                                

                                                                        C O M U N I C A  

 

        Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione iniziale dell’intervento, che 

questa istituzione scolastica è risultata assegnataria di finanziamento per il seguente progetto FESR: 

 

Sotto 

azione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
 

 

 

10.8.6A-

FESRPON-PU-

2020-253 
 

  € 5.682,00  
 10.1.1A-FSEPON-PU- 

 

Smart school 

for inclusion 

 
 

€ 11.770,00  

 

€ 1.230,00 

 

€ 13.000,00 

         
 

       Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse   

comunitario relativi allo sviluppo del predetto progetto, saranno resi visibili all’albo di questa 

istituzione scolastica e sul sito: 

http://www.istitutocomprensivoceglie.edu.it/pagine/progetti_pon.php. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Maria VERONICO 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39 del 1993 
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