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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 – “SMART 

CLASS”. Pubblicazione graduatorie.   

 

Si fa riferimento all’Avviso in oggetto indicato, 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) e si richiama 

l’attenzione sulla nota prot.n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, che ad ogni buon fine si allega 

con relativo allegato, con la quale, così come previsto all’art. 8 dell’Avviso citato, l’Autorità di 

Gestione del PON  comunica che sono approvati gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento.  

Gli elenchi sono consultabili alla pagina 

https://www.istruzione.it/pon/avviso_smartclass.html. 

 Con tale nota si ricorda altresì, che ciascuna istituzione scolastica riceverà la nota di 

autorizzazione al progetto, contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e gestione 

dell’iniziativa. 

https://www.istruzione.it/pon/avviso_smartclass.html
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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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