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Ostuni, 08/05/2020

All’ U.S.R. PUGLIA
BARI
All’ U.S.R. Ambito Territoriale
BRINDISI
Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti di
ogni ordine e grado della provincia di
BRINDISI
All’Ufficio Pubblica Istruzione
Dott. Giovanni QUARTULLI
All’Assessore Pubblica Istruzione
A. Palmisano
Ai Membri del Consiglio di Circolo
All’Albo elettronico della Scuola
SEDE

OGGETTO: Azione di Informazione e pubblicità- Comunicazione avvenuta autorizzazione 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 del
Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-238
CUP:J12G20000820006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota Programmazione dei Fondi Strutturali relativa all’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) Codice Identificativo del
Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-238;
VISTO

il P.T.O.F. elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione scolastica;

VISTE Le linee guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi;
VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale veniva comunicata l’autorizzazione del Progetto
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-238 per un importo complessivo di euro 13.000,00;
VISTA la presa d’atto dell’assunzione a bilancio delle iniziative.

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è beneficiaria di Finanziamenti 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 del Progetto
“10.8.6A-FESRPON-PU-2020-238“

Obiettivo

Azione

Progetto

IMPORTO PREVISTO

10.8

6A

Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne

€ 13.00,00

