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OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
 
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class
H42G20000670007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/487
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
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
digitale, Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID
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All'U.S.R. Puglia – Direzione
All'U.S.R. Puglia – U
Alle II.SS. della Provincia di Lecce
Al Personale dell’Istituto
Ai Genitori degli alunni
All’Albo on-line 
Agli Atti 
Al Sito Web www.comprensivoalliste.edu.it
 
 
 

Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 

itali 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. CUP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
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
Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020;
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Direzione Regionale 
Ufficio VI (AT Lecce) 

della Provincia di Lecce 
Istituto 

enitori degli alunni dell’Istituto 

.comprensivoalliste.edu.it 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Europeo di Sviluppo 

 conoscenza nel mondo 
Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’accessibilità anche nelle aree rurali 
per le scuole del primo ciclo. CUP: 

ambito del programma 
” 2014-2020 - Asse II - 

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 

5/05/2020; 
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che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola 
2020, il seguente progetto: 10.8.6A-FESRPON
L'importo complessivo dei progetti è €

 

Sotto-
azione 

Codice identificativo progetto

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-

 
Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell
prot.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
garantire l’apprendimento a distanza e il diritto all
digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività
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COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento

FESRPON-PU-2020-362 Smart Class for Smart mind
L'importo complessivo dei progetti è € 13 000 (tredicimila/00) come indicato nella tabella

identificativo progetto 
Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali

-362 
Smart Class for 

Smart Minds 
€ 11.700,00 € 13.000,00

attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID
4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da

uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al
apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i

digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche.
 

  Il Dirigente 
Prof.ssa Filomena Giannelli
   Firma apposta digitalmente
 

 

STATALE “ITALO  CALVINO” 

Codice Univoco: UFFVX6  

 

dimento (FSE-FESR) 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Europei - 
l'apprendimento” 2014-

Smart minds. 
come indicato nella tabella sottostante: 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Importo 
autorizzato 
progetto 

€ 13.000,00 € 13.000,00 

epidemia da COVID-19, l’Avviso 
4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da 

uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di 
o studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi 

didattiche. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Filomena Giannelli 

Firma apposta digitalmente 


