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Al personale Docente e ATA – SEDE 

Alle Famiglie degli alunni dell’Istituto – SEDE 
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia di BRINDISI 

All’ USR per la PUGLIA – BARI 
All’USR per la Puglia Ambito Territoriale di BRINDISI 

Al sito web dell’Istituto 
All’ Albo on line dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: 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. AZIONE 10.8.6 Azioni specifiche per la 

realizzazione di SMART CLASS nella scuola del primo ciclo  

TITOLO DEL PROGETTO: “SMART CLASS IC CAROVIGNO” – Codice Identificativo 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU–2020-78 - Codice CUP: H95E20000290006 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione 

di smart class per la scuola del primo ciclo; 

VISTA la nota Miur prot. 10334 del 30/04/2020: 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 –
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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. Autorizzazione progetti. 

VISTA la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/10598 del 04.05.2020 “Autorizzazione dei 

progetti ammessi al finanziamento” per la realizzazione del progetto 10.8.6A– 

PONFESR-PU–2020-78 

Sottoazione Codice 

identificativ

o progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzat

o forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

Autorizzat

o progetto 

10.8.6A 10.8.6A- SMART CLASS € 11.830,00     € 1.170,00 € 13.000,00 

 FESRPON-PU-   IC CAROVIGNO    

 2020-78     

 

VISTI      gli atti relativi alla successiva attuazione del Progetto depositati presso questo Istituto 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica ha concluso nei termini previsti il Progetto 10.8.6A- 

FESRPON-PU-2020-78  SMART CLASS. 

I fondi messi a disposizione con il cofinanziamento dello Stato e dell’Unione Europea hanno 

consentito alla Scuola di dotarsi di strumenti funzionali alla didattica a distanza ed al 

miglioramento della qualità dei laboratori scolastici. 

Sono state acquistate le seguenti apparecchiature: 

● n. 11 Laptop (Notebook) 
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● n. 03 armadi di sicurezza per custodia 

● n. 20 sedie “college” con ruote 

La presente nota vuole rappresentare una opportuna pubblicizzazione del sostegno che lo Stato 

Italiano e L’Unione Europea hanno dato per far fronte alle conseguenze che la diffusione del 

contagio da Covid-19 ha prodotto nell’organizzazione scolastica, consentendo l’utilizzo dei 

dispositivi per la didattica a distanza. Comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e 

della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione 

del PON FESR saranno tempestivamente visibili anche sul Sito Web della Scuola all’indirizzo 

www.icbrandimorelli.altervista.org   e   www.iccarovigno.edu.it 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Girolamo D’Errico 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

 

http://www.icbrandimorelli.altervista.org/
http://www.iccarovigno.edu.it/

