
 

 

 

 

 

             All'albo dell'Istituto  

    Al sito web dell'Istituto 

 
                       Alle istituzioni scolastiche della provincia di Taranto 

 
 

Oggetto: Azione di disseminazione, di comunicazione, informazione e pubblicità 

 
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 – 

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”. PROGETTO PON FESR 10.8.6AFESRPON-PU2020-5. CUP E72G20000500007.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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 – 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; 
 
VISTO   l’Avviso prot. 4878 del 17/04/2020 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” a supporto 
delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi 
del Coronavirus che ha come obiettivo quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare nella fase 
emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di 
apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno 
essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 
 
VISTA    la nota del 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 digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. 10459 del 05/05/2020 con cui si autorizza 
questa Istituzione scolastica ad attuare il predetto progetto finalizzato alla realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo; 

 
VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 e la situazione finanziaria alla data odierna; 

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio; 

 
VISTE     le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

                         VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 





 

 

 

                         VISTI    i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
                         VISTO   il Decreto Interministeriale n. 28 agosto 2018 n. 129  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTA l’avvenuta ultimazione delle forniture e il relativo collaudo finale; 

 

RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica ha completato il progetto indicato nella sottostante tabella: 

 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
forniture 

Importo 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.6A FESR 10.8.6AFESRPON-
PU2020-5 

Smart  Class € 11.705,00 € 1.295,00 € 13.000,00 

 

Il progetto ha consentito l’acquisto di: 

- n. 30 tablet Lenovo 10,1" RAM 2GB; 32GBrom; 

- n. 1 Carrello ricarica 36 tablet 

- n. 1 tablet per alunni diversamente abili  

- n. 1 comunicatore. 

Per pubblicizzare in maniera adeguata quanto finanziato e realizzato sono  state affisse nel plesso dell’Istituto n. 2 targhe 

esplicative. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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  

Rossana FORNARO 

 
 

 

 

 

 

IL DSGA Costantina ADDABBO 

  
Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” – Via Bainsizza s.n.c. 74010 Statte (TA) Tel. 0994741113 / 0994746716   
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