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Ambito Territoriale 19 –  CM LEIC85400V - CF 92012600752 
 

 

 All’Ufficio VI- Ambito Territoriale per la Provincia di  

 LECCE 

 Alla Provincia di LECCE 

 Al Comune di SCORRANO 

 Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della 

Provincia di LECCE 

 Ai Centri per l’impiego della Provincia di Lecce 

 Ai Genitori/Esercenti responsabilità genitoriale 

 Al personale Docente e ATA – Sede 

 All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 http://www.comprensivoscorrano.edu.it/ 

  
 
OGGETTO: 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 Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020. Autorizzazione progetto. Informazione, comunicazione, sensibilizzazione 
e pubblicizzazione finanziamenti – Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-132 – 
“Frameword digital competence”. CUP G12G20000720006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

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) finalizzato a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di 
devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti  che ne 
fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 

VISTO il Piano elaborato da questa Istituzione Scolastica (Candidatura n. 1022905) trasmesso on 
line in data 17/04/2020 e protocollato dall’Autorità di Gestione con numero 4878 del 
17/04/2020;  

VISTA la nota 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 Ufficio IV – Autorità di Gestione prot.n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 di 
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autorizzazione dei progetti di cui all’Avviso in oggetto indicato che, per la Regione Puglia, 
ammontano ad un importo complessivo pari a € 4.986.807,76 

CONSIDERATO che il 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 Ufficio IV – Autorità di Gestione - con nota prot. n. AOODGEFID/10459 del 05 
maggio 2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il 
progetto “Framework digital competence” Obiettivo Specifico 10.8 codice identificativo 
progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-132 pari a € 13.000,00; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo 
modulo 

Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-132 Working 
innovation 
tecnology 

3.0 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

Tutti i bandi e le informazioni inerenti al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 
http://www.comprensivoscorrano.edu.it/. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Fernando Antonio CALO’ 
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