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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Bari All’Ufficio
VI - Ambito Territoriale di Lecce
Al Comune di Cursi
Al Comune di Cannole
Al Comune di Bagnolo del Salento
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Lecce
Ai Genitori e alunni frequentanti l’Istituto
Al personale docente e ata
Loro sedi
All’Albo online
Al Sito Web di Istituto

Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione finale. 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.
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-89
CUP: F72G20001140007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico di cui alla nota MIUR AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito
del 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 – 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”;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, 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 Prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 con la quale ha
comunicato che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Tutti
Connessi” codice identificativo del progetto 10.8.6A- FESRPON-PU-2020-89 pari a € 13.000,00;

VISTE

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 34 del 29/04/2020 e la Delibera del Consiglio di Istituto n. 46
del 03/06/2020 con le quali è stato approvato l’accesso al finanziamento per il progetto “Tutti
Connessi” codice identificativo del progetto 10.8.6A- FESRPON-PU-2020-89;

VISTE

le “Disposizioni ed Istruzioni” per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON e le disposizioni e

istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020;
VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
RENDE NOTO

che questa istituzione scolastica ha realizzato il progetto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 a valere sull’Avviso pubblico Prot. 4878
del 17/04/2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”, codice identificativo progetto: 10.8.6A
FESRPON-PU2020-89 (modulo “Smart Class”, titolo “Tutti Connessi”), la spesa complessiva è indicata nella
tabella sottostante:

Sottoazione

10.8.6A

Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo
Autorizzato
forniture

10.8.6A-FESRPON-PU2020-89 “Tutti Connessi” € 11.700,00

Importo
Autorizzato
spese generali

Importo
Autorizzato
progetto

€ 1.300,00

€ 13.000,00

Il progetto risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente operante, attraverso la
dotazione di n. 46 tablet e n. 3 carrelli di sicurezza per custodia e ricarica dispositivi.
La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste dagli
interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.
f.to digitalmente
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