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Alla comunità scolastica
Al Comune di Mesagne

Agli istituti scolastici del territorio
All’Albo

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 – 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””
CUP: D85E20000390006

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). 

VISTA la nota dell’USR/Puglia 0010598 del 04/05/2020 di avvio e autorizzazione progetti;

PRESO  ATTO delle  disposizioni  ed  istruzioni  per  l'attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  da
Fondi Strutturali Europei 2014-2020";

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.” 

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR:

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo
autorizzato

forniture

Importo autorizzato
spese generali 

Totale
autorizzato

progetto
10.8.6 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-

5141
S.O.S. scuola 
smart

€ 11.715,06 € 1.277,00 12.992,06

Per  l’obbligo  della  trasparenza  e  della  massima  divulgazione,  tutti  i  documenti  di  interesse
comunitario  relativi  allo  sviluppo  dei  progetti  saranno  resi  visibili  sul  sito  e  all’  Albo  di  questa
Istituzione Scolastica

      Il Dirigente scolastico
Daniele Guccione
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