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2° CIRCOLO DIDATTICO “S. FRANCESCO D’ASSISI”
Via San Domenico Savio 22 -70029 Santeramo in Colle (BA)Tel. 080/3036230 –
e-mail: baee16300t@istruzione.it sito web: www.santeramo2cd.edu.it Cod. Fisc. 82002830725

All’ALBO PRETORIO
Al sito web dell’Istituto
Alle II.SS. di ogni ordine e grado
All’Ambito Territoriale di Bari
All’USR Puglia
Al Comune di Santeramo in Colle

OGGETTO: 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) - Avviso AOODGEFID/4878 del
17/04/2020: 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”.
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. 1023837

inoltrato da questo Istituto in data 22/04/2020;

VISTA la nota MIUR di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/54458 del 05/05/2020 con la quale
si autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 10.8.6AFESRPON- PU- 2020-111;

RENDE NOTO
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica risulta
destinataria dei finanziamenti europei per la realizzazione del Progetto descritto in premessa. L’importo
complessivo autorizzato viene evidenziato nella tabella sottostante:

Sottoazione
10.8.6A

Codice identificativo
progetto

Titolo Progetto

10.8.6A-FESRPONPU-2020-111

La scuola come a casa

Importo autorizzato
€ 12.994,00

Il presente Avviso, 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:
•

pubblicato all’albo e al sito web www.santeramo2cd.edu.it dell’Istituzione Scolastica
beneficiaria;

•

inviato al Comune di Santeramo in Colle per la pubblicazione all'Albo pretorio;

•

inviato via email a tutte le Scuole della provincia;

•

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

•

inviato via email all'Ufficio Scolastico Regionale.

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

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dr.ssa Maria DIGIROLAMO
Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93

