All'ALBO PRETORIO
Al sito web dell’Istituzione scolastica
A tutta la comunità scolastica
All'U. S. R. Puglia - Direzione Regionale
direzione-puglia@istruzione.it
ponpuglia@gmail.com
All'Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
usp.ba@istruzione.it
pon@uspbari.net
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Bari
Al Comune di Andria
A tutti gli interessati
OGGETTO: Azione di disseminazione.
PUBBLICIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE PROGETTO PON FESR.
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” a supporto delle scuole per
l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica
connessa al diffondersi del Coronavirus. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo. Annualità 2020.
CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154
CUP H82G20000550007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le
istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – 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”- realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
CONSIDERATO che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da
COVID-19, l’Avviso M.I.U.R. prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo
ciclo di istruzione 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
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studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole saranno di supporto
alle ordinarie attività didattiche.
VISTO il Piano presentato da questo Istituto con candidatura n. 1025584 inoltrato in data 23/04/2020;
VISTE le graduatorie Regionali dei Progetti ammissibili pubblicate con nota AOODGEFID prot. n.
10292 del 29/04/2020;
VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale vengono
comunicati i progetti autorizzati per la regione Puglia;
VISTA la nota Ministero dell’Istruzione di formale autorizzazione prot. n. AOODGEFID/ 10459 del
05/05/2020 con la quale si autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il
codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154 – “Smart Class Rosmini”;
RENDE NOTO
Ai fini delle azioni di Informazione, Pubblicità e disseminazione che il Ministero dell’Istruzione Direzione Generale ha formalmente autorizzato questo Istituto 8° CIRCOLO DIDATTICO
“A.ROSMINI” di ANDRIA (BT) alla realizzazione del Progetto sotto specificato con assegnazione
delle seguenti risorse finanziarie:
Sottoazione

10.8.6A

Codice
Identificativo
progetto
10.8.6AFESRPON-PU2020-154

Titolo modulo Importo
autorizzato
forniture
Smart Class
€. 12.600,00
Rosmini

Importo
autorizzato
spese generali
€. 400,00

Importo
autorizzato
progetto
€. 13.000,00

Il progetto dovrà essere realizzato entro il 30/10/2020.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente resi visibili sull’Albo pretorio on line della scuola al seguente indirizzo:
https://www.rosmini.edu.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione / sensibilizzazione e a garanzia della
massima 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. Carlo ZINGARELLI
(Documento firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs 82/2005)
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