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All’albo pretorio on line
Al sito web di istituto
Alle scuole di ogni ordine e grado delle province BA-BAT
All’USR PUGLIA
Al personale docente e ATA della scuola
Agli alunni e alle famiglie della scuola
Oggetto: DISSEMINAZIONE - Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità
– Avviso pubblico 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

Progetto: IL FUTURO NELLA TUA SCUOLA, LA SCUOLA NELLA TUA CASA
codice 10.8.6AFESRPON-PU-2020-359
CUP E82G20001170007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE
VISTO

LETTA

VISTA

l’AVVISO MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - 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.
le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’AVVISO in questione, n. 14/2020 del COLLEGIO
DOCENTI dell’8 giugno 2020, e n. 15/2020 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 30 giugno 2020;
Il progetto IL FUTURO NELLA TUA SCUOLA, LA SCUOLA NELLA TUA CASA, immesso in
piattaforma GPU con candidatura n. 1026263 il 27/04/2020;
la nota prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –
Uff. IV del MIUR – AUTORITA’ DI GESTIONE ha comunicato a questa scuola che è stato autorizzato il
progetto dal titolo IL FUTURO NELLA TUA SCUOLA, LA SCUOLA NELLA TUA CASA, assegnando
il codice 10.8.6AFESRPON-PU-2020-359, per un importo autorizzato di euro 13.000.00;
la delibera del Consiglio di Istituto n.16/2020 del 30/06/2020, con cui è stata assunta in bilancio la risorsa
assegnata dal MIUR corrispondente all’importo autorizzato per la realizzazione del progetto IL FUTURO
NELLA TUA SCUOLA, LA SCUOLA NELLA TUA CASA, codice identificativo 10.8.6AFESRPON-PU2020-359 e collocata nell'Aggregato-voce-sottovoce A03.11 in uscita del Programma Annuale per l'Esercizio
Finanziario 2020;

Documento informatico firmato digitalmente da MARIA TERESA NATALE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il FESR PON relativo a:
AVVISO MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020Strutturali 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.
L'importo complessivo e il titolo del progetto sono indicati nella tabella sottostante:
sottoazione

10.8.6A

Codice identificativo
progetto

Titolo del progetto

Totale autorizzato
sottoazione

10.8.6AFESRPON-PU2020-359

IL FUTURO NELLA TUA SCUOLA, LA
SCUOLA NELLA TUA CASA

Euro € 13.000,00

Si comunica che tutte le informazioni e gli avvisi relativi allo sviluppo del progetto sono pubblicati sul sito e
all’albo pretorio on line della scuola al seguente indirizzo:
www.scuolavittorioemanuele3dantealighieri.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa MARIA TERESA NATALE
Documento firmato digitalmente

