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Ai Dirigenti 

                                                                       delle Istituzioni Scolastiche  Statali  

del I ciclo di istruzione (C.D., I.C., S.S. Igr) 

nella regione Puglia                                                                                        
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot. n. 

6440 del 18/3/2020) 

                                                              p.c.    

                                                                       Al    MIUR 

Direzione Generale Edilizia Scolastica, Gestione dei   

Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione  

Digitale - Ufficio IV – AdG PON - ROMA 
 (peo: dgefid.ufficio4@istruzione.it) 
 

Al Dirigente Ufficio II USR Puglia 

(indirizzo peo istituzionale) 

 

                                                                Ai    Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot. n. 

6440 del 18/3/2020020) 

 

                                                                Al    sito web – SEDE 

 

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 prot. n AOODGEFID/4878 del 17.04.2020. Autorizzazione 

progetti. 
 

   Si fa riferimento all’Avviso in oggetto indicato e alla nota prot.n. AOODGEFID/10292   del 

29/04/2020, con la quale l’AdG PON, sulla base della modalità di selezione e dei criteri definiti nel 

medesimo Avviso, ha pubblicato sul sito web del MIUR dedicato al PON “Per la Scuola” le 

graduatorie definitive regionali. Si precisa che tutte le candidature presentate dalle scuole e inserite 

nelle suddette graduatorie sono state finanziate.  

   Tanto premesso, si trasmette la nota prot.n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 di 

autorizzazione dei progetti di cui all’Avviso in oggetto indicato che, per la regione Puglia, 

ammontano ad un importo complessivo pari a € 4.986.807,76, come da elenchi allegati che 

costituiscono parte integrante della presente.   
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   La nota autorizzativa della singola istituzione scolastica sarà disponibile direttamente nella 

sezione Gestione Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020”, sezione “Fascicolo di 

Attuazione”. 

    Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad una lettura attenta delle predetta circolare sia per l’attuazione dei 

progetti che  per la tempistica della realizzazione degli stessi.      

La presente è pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito web della scrivente Direzione 

Generale  – area tematica “Fondi Strutturali Europei”. 

  

 

 

            

 Il Direttore Generale 

   Anna Cammalleri    
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