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OGGETTO: Disseminazione e pubblicizzazione finale conclusiva del progetto FESRPON 
Avviso Prot. N.4878 del 17 aprile 2020 
 

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. 
 

Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo CUP Importo Autorizzato 

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i 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; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 4878 del 17 aprile 2020; 

VISTO il Piano n.1026285 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.4878 del 17/04/2020 – 
FESR-Realizzazione Smart Class per la scuola del I ciclo; 

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-FESRPON-
PU-2020-23, per un importo complessivo finanziato di € 12.999,98; 

VISTO il decreto del Dirigente, prot. n. 2560 del 08/05/202, di assunzione nel Programma Annuale 2020 del 
finanziamento; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n.2 del 23/04/2020, di partecipazione l’Avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti PONFESR n. 4878 del 17 aprile 2020 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 23/04/2020 di partecipazione l’Avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti PONFESR n. 4878 del 17 aprile 2020 

VISTA  il provvedimento prot. 2587 del 11/05/2020 del con il quale è stato nominato il Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GALATEO
C.F. 93148920759 C.M. LEMM31100L
aoo_lemm31100l - S.M.S. Galateo - Lecce

Prot. 0005596/E del 21/10/2020 12:41:40



    

2  

RENDE NOTO 
 

che nell’ambito del progetto di cui all’oggetto, che prevedeva la realizzazione di una Smart class per dotare, in 
comodato d’uso gratuito, studentesse e studenti che ne siano sprovvisti, di device al fine di garantire forme di 
apprendimento a distanza e il diritto allo studio, sono state acquistate le seguenti attrezzature: 

- N. 22 NOTEBOOK LENOVO V15 – 15.6”FHD i3-8130U 4GB SSD256GB WIN10PRO Academic 

- N. 28 CUFFIE con microfono 

- N. 15 TAVOLETTE GRAFICHE Wacom Intuos S 

- N. 23 ANTIVIRUS KASPERKY. 

Le apparecchiature, sottoposte a collaudo, sono risultate in perfetto stato, funzionanti e sono idonee a 

svolgere le funzioni richieste. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 


