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ISTITUTO COMPRENSIVO
“FOSCOLO-GABELLI”
Via Baffi n. 2/4 – 71121 Foggia

Tel. 0881 743522 – fax 0881 712334 – C.M. FGIC86100G – C.F. 80030630711 – Codice univoco: UF0Y26
sito web: www.icfoscologabelli.edu.it - e mail: fgic86100g@istruzione.it pec: fgic86100g@pec.istruzione.it

All’USR per la Puglia
direzione-puglia@istruzione.it
All’UST di Foggia
usp.fg@istruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
della provincia di Foggia
scuole.fg@istruzione.it
All’albo online e sito web dell’istituto
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento 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.
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-302
CUP: H72G20000530007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTI

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID-4878 del 17.04.2020 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 – 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” per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
la nota prot. n. AOODGEFID-10292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle graduatorie regionali delle candidature
approvate;
la nota di autorizzazione MIUR AOODGEFID-10459 del 05.05.2020 con la quale è stato trasmesso il provvedimento
di conferma del finanziamento di € 13.000,00 e impegno di spesa per l’attuazione del progetto PON FESR
"Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo";
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto Progetto;
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il piano PON Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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” per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo.

L’importo autorizzato complessivo del progetto è di €. 13.000,00 come indicato nella tabella sottostante :

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
Autorizzato
forniture

Importo
Autorizzato
spese generali

Importo
Autorizzato
progetto

10.8.6A

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-302

TUTTI CONNESSI

€ 12.285,00

€ 715,00

€ 13.000,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente pubblicati nelle
specifiche sezioni, sul sito della scuola www.icfoscologabelli.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni
con particolare riguardo a quelle Europee.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero

Firmato digitalmente da
FULVIA RUGGIERO
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