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                                              TARANTO, 19/05/2020 

 
 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

All’Ambito Territoriale per la provincia di Taranto USR Puglia  

Agli Istituti Statali di ogni ordine e grado della provincia di Taranto  

All’Albo online dell’Istituto  

Al Sito Web d’Istituto 

 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 AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo.  

Progetto “Smart school “Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-281 

 CUP: J51G20000010005 

OGGETTO:  AZIONI DI INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE EX ANTE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - 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 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;  

VISTA la candidatura n. 1026219  di questa Istituzione Scolastica, prot. n.1365 del 27/04/2020, 

all’avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, 

per l’accesso ai finanziamenti;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale è stata comunicata 

la pubblicazione delle graduatorie regionali relative alle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;  

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID- 10459 del 05/05/2020 con la quale è stato autorizzato a 

questa Istituzione Scolastica il progetto “Smart School” - Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-

281, per un importo complessivo di € 13.000,00;  
VISTE i regolamenti UE, le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014/2020;  

VISTA l’assunzione in bilancio del predetto finanziamento con Decreto prot. n1511 del 19/05/2020 ;  

RENDE NOTO 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione ex ante, che l'ICS "Martellotta” di 

Taranto  è stato formalmente autorizzato alla realizzazione progetto “Smart school” - Cod. id. 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-281, per un importo complessivo di € 13.000,00 da attuare entro il 30 

ottobre 2020. Il progetto è finalizzato all’acquisto dispositivi digitali per garantire l’apprendimento a 

distanza e il diritto allo studio, e superata la fase emergenziale, per supporto alle ordinarie attività 

didattiche. 
Codice identificativo progetto  Titolo modulo  

 

Importo totale autorizzato  

  

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-281  

 

SMART SCHOOL € 13.000,00  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. ANTONIO CERNO’  
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