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Prot. n. 846/VIII-01              Villa Castelli, 09 maggio 2020 

 
All’U.S.R. PUGLIA - BARI 
All’UFFICIO IV Ambito terr.le - BRINDISI 
Alle ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
della provincia di BRINDISI 
Al PERSONALE DOCENTE E ATA - SEDE 
All’ALBO on line 
Al SITO WEB dell'Istituto  

 
OGGETTO: Azione di informazione, pubblicità e disseminazione  
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 AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo.  
Progetto codice 10.8.6A - FESRPON-PU-2020-12 dal titolo “CENTRI SCOLASTICI DIGITALI”  
CUP: C92G20000610007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo, emanato nell’ambito del 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”; 
VISTA la propria candidatura N. 1026276 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) con prot. n. 7567 

in data 25/04/2020; 
VISTA la nota ministeriale AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato 
all’USR Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive regionali pubblicate 
con nota prot. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 della Direzione Generale per i Fondi Strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV – Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione avente 
per 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.”  
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020, di cui alle “Linee 
guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR 
prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 
RENDE NOTO 

 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l'I.C.S. “DANTE ALIGHIERI” di VILLA CASTELLI (BR) è 
stato formalmente autorizzato alla realizzazione dei seguenti progetti:  
1) codice 10.8.6A - FESRPON-PU-2020-12 dal titolo “CENTRI SCOLASTICI DIGITALI” per l'importo di € € 12.999,99 

http://www.icsdantealighieri.edu.it/
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Il progetto è così articolato: 
 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato forniture Importo Autorizzato 
spese generali 

Importo Autorizzato progetto 

10.8.6A-FESRPON-
PU-2020-12 

PASS THE BRICK € 12.035,30 € 964,69  € 12.999,99  

 
Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso 
contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class e anche, in particolare, di dispositivi digitali da 
assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti 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 potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche.  
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo del presente progetto saranno pubblicati nelle specifiche sezioni del sito web e all’ Albo di 
questa Istituzione Scolastica all’indirizzo: www.icsdantealighieri.edu.it  

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. 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Luca Dipresa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
         dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/1993 
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