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                                   Lecce,08.05.2020 

 
 

 
Agli Atti  

         Al sito web sez.PON 

         All’Albo on line 

         Ai genitori degli alunni 

       All’USR Puglia – Direzione Regionale 

       All’USP – Ambito Territoriale 

      Alle II.SS. di ogni ordine e grado           

della Provincia di Lecce 

 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione , sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

 

 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 10.8.6A “ Centri scolastici Digitali” . Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

CUP: F82G20000620006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

     VISTO l’avviso prot. n. 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). 

     VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione , Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione , l’edilizia scolastica e la scuola digitale , Ufficio 

IV – Autorità di Gestione prot. n AOODGEFID- 10459 DEL 05/05/2020; 

VISTA la nota MIUR ADOOGEFID/10334 del 30/04/2020 - Autorizzazione Progetti; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/10459– Cod.Aut. 10.8.6 A-FESR PON-
PU-2020-23, per un importo complessivo finanziato di € 12.999,98; 
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COMUNICA  

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare , nell’ambito Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale 2Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020, il 
seguente progetto: 10.8.6 A-FESR PON-PU-2020 -23    #nonunodimeno 

 

      L’importo complessivo del progetto è di € 12.999,98    come indicato in tabella sottostante: 

 

Codice Progetto Titolo progetto CUP Importo autorizzato 

10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23 #nonunodimeno F82G20000620006 € 12.999,98 

 

 

Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. n. 

4878/2020 ha inteso contribuire a dotare  le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato 

d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a 

distanza e il diritto allo studio. Superatala fase emergenziale, i dispositivi  digitali acquistati dalle scuole potranno 

essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

                                                                                                   
                     (Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse)                                     
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