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Avviso prot. n. AOODGEFID/11978del 15/06/2020, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il - 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" mira a promuovere l'integrazione tra investimenti finanziati dal FSEper la formazione e il
miglioramento delle competenze e dal FESRper gli interventi infrastrutturali.
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CODICEPROGETIO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-517 (€ 10.000,00)

CUP W B76J20000190007
prot. W 5212/4.1.0 Casarano,12.10.2020

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
All'Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce
Al Dirigente Scolastico - Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce
Al Presidente della Provincia di Lecce
Ai Genitori e Alunni dell'I.I.S. "F.Bottazzi"
Al Personale Docente e ATA dell' Istituto
Alla Camera di Commercio - Lecce
All'Albo - Sito Web
Agli Atti

OGGETIO: PUBBLICITA' PROGETIO. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse Il - 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 secondo ciclo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO Il Pianodell'Offerta Formativa 2019-2022;
VISTO il Programmaannuale E.F.2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche);
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978del 15/06/2020 per la presentazione di
proposte progettualì per la realizzazione di smart classesper la scuola del secondo ciclo
(FESR);
VISTE Ladelibera di adesione al PONin oggetto del Collegio dei Docenti, la delibera del
Consiglio d'Istituto n. 24 del 23/07/2020;
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VISTOla nota Mi Ufficio IV prot. WAOODGEFID-22964del 20/07/2020 con la quale si autorizza il Prog. Cod.
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-517
VISTAla circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTOil Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTOL'art. 31 del D.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTOl'Art. 5 della Legge7 agosto 1990, n. 241;
VISTOil Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3820 del 23/7/2020) relativo al progetto in oggetto;
VISTOIl manuale operativo pubblicato 1'11/05/2020 sulla hqme pagedell'INDIRE
VISTOLeDisposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014 - 2020" (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018)
VISTELenote prot. AOODGEFID\11805del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131del 16/03/2017
VISTELevoci di costo condivise ed approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n° 24 del 23.07.2020;
ATTESAla necessitàdi awiare le procedure necessariee propedeutiche per l'attivazione del progetto;

COMUNICA

L'ammissione al finanziamento dell'azione riguardante il seguente progetto:

COD. IDENT.: 10.8.6A-FERPON-PU-2020-517

SOTTO AZIONE TITOLO PROGETTO IMPORTO FINANZIATO SEDE DI REALIZZAZIONE
10.8.6A D&D Didattica Digitale 10.000,00 SEDI"F. BOTTAZZI"

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con
particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell'Istituto.


