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Circ 165 Bari, 15 .05.2020 
 

 All’USR Puglia – Direzione Regionale   

direzione–puglia@istruzione.it  

ponpuglia@gmail.com 

 

All’Ambito Territoriale per la provincia di Bari – Ufficio III 
usp.ba@istruzione.it 

pon@uspbari.net 

 

Alle Scuole della Provincia di Bari  

scuole.ba@istruzione.it 

 

Al Personale docente e ATA  

Al Direttore SGA  

Ai genitori degli alunni 

Alla RSU 

All’Albo on line della Istituzione Scolastica  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
 
 
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 prot. n AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione prot.n. 
AOODGEFID/10334 del 30/04/2020. 

 AZIONE DI INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE. 

Titolo Progetto: SMART CLASS per la Santomauro 
Titolo Modulo: CLASSI VIRTUALI E CLASSI DIGITALI 

I.C. EL/7 C.D. MONTELLO - S.M. SANTOMAURO - C.F. 93423430722 C.M. BAIC84400D - AOO - SEGRETERIA

Prot. 0001748/U del 15/05/2020 10:34:23VI.1.2 - PON/FESR
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Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-333 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J92G20000490007 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il PON 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; 

VISTA la nota M.I. Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, avente come 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; 

VISTA  la necessità della scuola di fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli 
studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure 
restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato 
d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche 
della fase post-emergenziale per la realizzazione di un “laboratorio mobile” per l’apprendimento; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 30/03/2017;  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 07/04/2017; 

VISTO   il progetto “SMART CLASS per la Santomauro”, elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, 
con prot. n. 1519 del 23/04/2020 ed acquisito dall’AdG con prot. n. 8728 del 25/04/2020, ai sensi e per gli 
effetti della sopra citata nota MIUR Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale vengono pubblicate le 
graduatorie di merito dei progetti ammessi a finanziamento, a valere sull’Avviso pubblico prot. n 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo; 

VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 
trasmesso gli elenchi delle istituzioni scolastiche autorizzate alla realizzazione dei progetti presentati a 
valere sull’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 e contestualmente ha disposto la 
formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTA la nota USR Puglia prot. n. 10598 del 04/05/2020, di trasmissione dell’autorizzazione dei progetti e di 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;  

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020, con la quale è stato 
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 13.000,00 per la realizzazione del 
progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

VISTO   il Manuale Operativo per la Gestione dell’Avviso FESR prot. n AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 – “SMART 
CLASS”, pubblicato in data 11.5.2020 dall’Autorità di Gestione del PON; 

VISTO   il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1715 del 13/05/2020 relativo al progetto in oggetto indicato; 
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CONSIDERATO che il Progetto dovrà terminare entro il 31/10/2020 ed essere certificato entro il 30/11/2020 ; 

RENDE   NOTO 

che il M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione,   ha autorizzato 
questa Istituzione Scolastica ad attuare la seguente azione progettuale  

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
Autorizzato 
FORNITURE 

Importo 
Autorizzato SPESE 

GENERALI 

Importo 
Autorizzato 
PROGETTO 

10.8.6A 
10.8.6A- FESRPON-

PU- 2020-333 

CLASSI 
VIRTUALI E 

CLASSI 
DIGITALI 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

La presente comunicazione, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni, in particolare di quelle Europee viene:  

 inviato via email all'Ufficio Scolastico Regionale; 

 inviato via email all'Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia Bari;  

 inviato via email a tutte le Scuole della provincia;  

 pubblicato all’albo e al sito web http://www.el7montellosantomauro.edu.it dell’Istituzione Scolastica 
beneficiaria. 

Ulteriori comunicazioni, in merito all’avvio delle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 
pubblicate sul sito web dell’Istituto.    

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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