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Prot.n. 4365/VI.3.1        Rodi Garganico, 19 agosto 2020  

 

Alle scuole della Provincia di Foggia  

All’USR Puglia 

Al Comune di Rodi 

Al Comune di Ischitella 

All’Amministrazione Provinciale di Foggia 

All’Albo online della scuola  

Al sito istituzionale 

 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 

smart class per la scuola del secondo ciclo. 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 e 

interne. 

Codice nazionale: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-479 

Titolo: Connessi da scuola 

CUP: E86J20000520007 

CIG: Z422DE76AC  

Azione di informazione e pubblicizzazione 

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 

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

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo, Prot. 

11978 del 15 /06/2020 - 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 e interne – 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); 
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Progetto/sottoazione: 10.8.6A 

VISTO l’inoltro della candidatura acquisita dall’AdG con numero Piano firmato digitalmente con 

n. 1028383_00115_FGIS01300A_20200623173224; 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida  

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi    e forniture 

sotto soglia comunitaria” e relativi allegati e integrazioni; 

VISTA la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID 20844 del 10/07/2020 con la quale si 

pubblicavano le graduatorie definitive regionali relative ai progetti presentati e la 

circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID 21960 del 24/10/2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la lettera di autorizzazione progetto del MIUR prot. n. 2 2 9 6 4 del 2 0/07/2020 per il 

progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-479 denominato “Connessi da scuola”, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129 del 28/08/2018 competono al Dirigente 

scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

 

C O M U N I C A 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Piano FSE, il seguente progetto: 

 

  

Codice identificativo del 

progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A-FESRPON-PU- 

2020-479 
Connessi da 

scuola 

€ 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 

 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 

tempestivamente visibili, oltre che all’Albo online anche sul sito della scuola, all’indirizzo: 

https://www.iismaurodelgiudice.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=824&Itemid=468  e 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

   La Dirigente Scolastica 
        Prof.ssa Teresa CUCCINIELLO 

        (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
        D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
                                   Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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