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All’USR Puglia 
direzione-puglia@istruzione.it 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
usp.ba@istruzione.it 

Alle Istituzioni scolastiche 
loro mail 

Agli Atti Al Sito Web 
 
 
Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto 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 di allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne” 
CUP  C32G20001090007 - codice progetto 10.8.6A-FESRPON-PU 2020-214 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico 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. Prot. AOODGEFID\4878 del 17 Aprile 2020; 
 
Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID-10459 del 05.05.2020 con 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. Autorizzazione 
progetto. 
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COMUNICA 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del seguente 
progetto: 
 
 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Importo 
autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON-PU 
2020-214 

Equal Chance 
with 
Smart Class  

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

   
 

   
      

 
 
Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la 
didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle 
attività in presenza, a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione 
dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, 
il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-
emergenziale. 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Errico Nicola Giovanni) 

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 

 


