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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014IT05M2OP001 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 
“Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. 

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” 

“Investiamo nel vostro futuro” 
 

Prot.  n. 2367/VI.12 Alberobello, 07/05/2020  
 
 

All’Albo 
Al sezione PON del sito web 

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Bari 
All’U.S.R. per la Puglia 

All’Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Al Comune di Alberobello 

 

 

 
Oggetto: - Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020. “Avviso pubblico per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo” . 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”. 
AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 

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; 
VISTO il Piano n. 1023552 inoltrato da questo Istituto in data 27/04/2020; 
VISTE le graduatorie Regionali dei Progetti pubblicate con nota AOODGEFID prot. n. 10292 del 29/04/2020; 
VISTA la nota MIUR di autorizzazione AOODGEFID prot. n. 10459 del 05/05/2020 con la quale si 
autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 10.8.6A-FESRPONPU- 
2020-384 – “Lontani ma vicini”; 

COMUNICA 
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che l’I.C. “Don D. Morea – L. Tinelli” è stato autorizzato a realizzare il seguente progetto: 
 
 
 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-PU- 

2020-384 

Notebook € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dott.ssa Angela Giuseppa LANDI 

Documento sottoscritto con firma digitale 
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