All’USR Puglia-Bari
All’USR Puglia - Ufficio VII di Taranto
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali
di ogni ordine e grado della provincia di Taranto
Al Comune di Taranto
All’Albo on line dell’Istituto
Al Sito Web- sezione PON
Agli ATTI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 smartclass per le scuole del primo ciclo.

AZIONE DI INFORMAZIONE, PUBBLICITA' E DISSEMINAZIONE ex-ante

Progetto "Smartclass: dal libro al notebook"
codice id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337
CUP: H52G20000410007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il 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";

VISTO

l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n.
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 – “SMART CLASS” 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;

VISTA

la candidatura del Progetto "Smartclass: dal libro al notebook" presentata da questa Istituzione
Scolastica in data 21/04/2020, protocollo n. 5053;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n.10292 del 29/04/2020 con la quale venivano
pubblicate le graduatorie dell’Avviso in argomento;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. Prot. AOODGEFID 10459 del 05/05/2020, con la quale
la scrivente Istituzione Scolastica viene autorizzata alla realizzazione del Progetto "Smartclass:
dal libro al notebook" codice id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337 per un importo complessivo di
€ 13.000,00;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTO

il decreto dirigenziale prot. n. 2500 del 07/05/2020 di formale assunzione a bilancio - E.F. 2020
del finanziamento concernente il progetto in parola;
RENDE NOTO

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione ex ante, che questa Istituzione scolastica è stata
autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR:

Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativ
o progetto
10.8.6A-FESRPONPU-2020-337

Titolo modulo

Smartclass: dal libro
al notebook

Importo
autorizzato
forniture
€ 11.740,00

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 1.260,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 13.000,00

Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, il progetto si pone l’obiettivo di
dotare la scuola di device da assegnare in comodato d’uso agli alunni che ne siano sprovvisti, al fine di garantire
a tutti il diritto allo studio. Successivamente i dispositivi saranno utilizzati come supporto alle ordinarie attività
didattiche.
Il Progetto in parola dovrà essere realizzato e chiuso entro il 30/10/2020 mediante l'apposita di "chiusura
progetto" sulla piattaforma GPU, nonché certificato su SIF entro il 30/11/2020, salvo nuove e diverse
disposizioni.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati
nella specifica sezione del sito della scuola all’indirizzo: http://www.icalfierita.edu.it
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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.

