12° CIRCOLO DIDATTICO “ G. LEOPARDI ”
Via P. Selicato n. 1 - 71122 Foggia
tel. 0881/633598 - 661362
PEO : fgee01200c@istruzione.it –PEC: FGEE01200C@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.M. FGEE01200C - C.F. 80005820719
sito : www.leopardifg.edu.it

Prot.n° 3143/VIII.1

Foggia, 06/07/2020
•
•
•

•
•

Oggetto:

All’USR Puglia
All’Ufficio V USR Puglia- AT di Foggia
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e Istituti
Statali di ogni ordine e grado della provincia
di Foggia
All’albo
Al sito web dell'Istituzione scolastica

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione 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 “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 prot.
n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-53
Autorizzazione al progetto: prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020
Titolo del progetto: “A casa…come a scuola”
CUP: B72G20000770007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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
– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a
promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle
competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;
VISTA la candidatura 1026967 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 27/04/2020 prot.n. 9352;
VISTE le graduatorie prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;
VISTA la nota di autorizzazione dei progetti regione Puglia - PUGm_pi.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0010334.30-04-2020;
VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID -10459 del 05/05/2020;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, il
seguente progetto dal titolo “A casa…come a scuola”
Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo progetto
10.8.6A-FESRPONPU-2020-53

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture
“A casa…come a €12.000,00
scuola”

Importo
Autorizzato
spese generali
€ 1.000,00

Importo
Autorizzato
progetto
€13.000,00

Si comunica che, per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse
comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on-line
nella sezione “PON 2014 2020” del sito di questo Istituto (www.leopardifg.edu.it).
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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
prof.ssa Annapaola di Martino
(documento firmato digitalmente)

