
 

 
  

Prot. n. AOOO10002817/A26                                                       Lucera 8 maggio 2020 

 

    

                                                                                         -  A Tutte le Scuole 

                                                                                            della Provincia di Foggia 

                                                                                         - Al sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Fondi    Strutturali    Europei  -  Programma     Operativo    Nazionale    "Per   la   Scuola,  

               competenze   e   ambienti   per  l'apprendimento"  2014/2020 - Autorizzazione   progetto 

               e   impegno   di   spesa   a   valere   sull'avviso   pubblico   prot.   n. AOODGEFID/4878  

               del  17/04/2020,  finalizzato   alla  diffusione  della  società  della conoscenza nel mondo   

               della Scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi. 

               Azione di pubblicità e informazione. 

 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

 

VISTO  l'Avviso  Pubblico       prot . n.  AOODGEFID/4878   del  17aprile  2020,   finalizzato  alla   

              realizzazione   di   ambienti   digitali .  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 interne"; 

VISTA  la    nota   MIUR    prot.   n.  AOODGEFID/10334   del    30/04/2020    di    approvazione   

              dell'intervento   sull'obiettivo/azione  10.8.6  PON-FESR - "Per  la  Scuola -  Competenze     

              e    ambienti    per   l'apprendimento "   2014-2020   ed   il   relativo   finanziamento; 

VISTA la  nota  MIUR  prot. n. AOODGEFID/10459  del 5/5/2020 di autorizzazione del progetto e   

              impegno   di   spesa  a   valere   sull'Avviso   Pubblico    prot.   n.  AOODGFID/4878   del   

             17/04/2020,  finalizzato  alla  realizzazione  di ambienti digitali  - 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   

             interne"; 

               

 



C O M U N I C A 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata con la nota suindicata ad attuare il Progetto 

PON-FESR  di seguito riportato: 

 

Sottoazio

ne 

Azione specifica Titolo Codice di 

progetto 

Importo 

forniture 

autorizzato 

Importo 

spese 

generali 

autorizz

ato 

Totale 

generale 

importo 

autorizzazio

ne progetto 

10.8.6A Allestimento di 

centri scolastici 

digitali 

L'ISTRUZIO

NE NON SI 

FERMA 

10.8.6. 

FESRPO

N-PU-

2020-378 

€ 11.700,00 €  

1.300,00 

€ 13.000,00 

 

          Per   l'obbligo   della   trasparenza   e  della massima divulgazione, tutti i documenti inerenti il 

cammino  del  progetto  (avvisi, bandi, determine, pubblicità ecc.)  saranno   pubblicati   sul  sito  di 

questa Istituzione Scolastica (http://www.tommasone-alighieri.edu.it/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                     
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


