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      All’Albo 

 

Al Sito Web della Scuola 

 

All' U.S.R. Puglia -Direzione Regionale  

direzione-puglia@istruzione.it  

 

All' U.S.P. - Ambito Territoriale di Bari  

usp.ba@istruzione.it  

 

Alle Scuole della Provincia di Bari  

scuole.ba@istruzione.it  

 

A tutti gli interessti 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico N. 4878 del 17/04/2020 “Realizzazione di Smart Class 

per la scuola del I ciclo”, finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche 

statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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.  

Azione di disseminazione iniziale. 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173 

Titolo modulo: Essere tutti e sempre studenti smart e digitali con la Didattica a distanza 

CUP: C12G20000900007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014 (PON) IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – 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 
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l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”- realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo; 

 

CONSIDERATO che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-

19, l’Avviso M.I.U.R. prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo 

di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti e alle studentesse  

che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. 

Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole saranno di supporto 

alle ordinarie attività didattiche; 

VISTO il Piano n. 1025311 inoltrato da questo Istituto in data 26/04/2020;  

 

VISTE le graduatorie Regionali dei Progetti ammissibili pubblicate con nota AOODGEFID prot. n. 

10292 del 29/04/2020;  

 

VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale vengono comunicati i 

progetti autorizzati per la regione Puglia;  

 

VISTA la nota M.I. di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020, con la quale si 

autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto FESR identificato con il codice 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-173, 

 

COMUNICA 

 

ai fini delle azioni di informazione, di pubblicità e di disseminazione che questa Istituzione Scolastica 

risulta destinataria dei finanziamenti europei per la realizzazione del Progetto descritto in premessa. 

L’importo complessivo autorizzato viene evidenziato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-

FESRPON-PU-

2020-173 

Essere tutti e 

sempre 

studenti smart 

e digitali con la 

Didattica a 

distanza 

12.100,00 900,00 13.000,00 

 

Si fa presente che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente resi visibili nella sezione PON presente all’interno del sito web della scuola, 

raggiungibile anche attraverso il seguente indirizzo: https://www.gesmundomorofiore.edu.it/ 

 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della 

massima 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 

Domenico COSMAI 
Firmato digitalmente 
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