
 

 

 

 

 

 

 

        All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 

        All’Ufficio  VII  Ambito Territoriale per la 

        Provincia di Taranto 

 

       Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 

        Provincia di Taranto 

 

        Albo pretorio on line 

Oggetto:   Progetto PON  Fondi Strutturali Europei – PON 2014-2020: azione di 

disseminazione, informazione, comunicazione e pubblicità relativa al progetto 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-437 “Smart classes for Einaudi's smart guys” 

CUP C86J20000500007- Programma annuale 2020 

 

(Avviso M.I. 11978 del 15/06/2020).- 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  

   scolastiche;  

VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   

  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

  ss.mm.ii.;  

VISTO  il decreto Interministeriale n. 129/2018: “Regolamento concernente le Istruzioni  

               generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

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 –   

  “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 n. 11978  

  del 15/06/2020  per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

                                                                                              

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.edu.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
 

http://www.einaudimanduria.edu.it/




VISTA la propria candidatura n. 1028646 del 21 giugno 2020 

VISTA   la nota ministeriale AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 recante l’autorizzazione del 

  progetto PON codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-437  con contestuale avvio delle 

  attività ;  

VISTO che al progetto è stato associato il CUP C86J20000500007 

VISTA la delibera n° 56  del Collegio dei Docenti in data 29/06/2020 avente per oggetto 

  “Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class, per la scuola del secondo  

  ciclo. Fondi  Strutturali   Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la  

  scuola, competenze e  ambienti per  l’apprendimento” 2014 Avviso FESR 11978 del 

  15/06/2020” 

VISTA la delibera n° 65  del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2020 avente per oggetto 

  “Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class, per la scuola del secondo  

  ciclo. Fondi  Strutturali   Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la  

  scuola, competenze e  ambienti per  l’apprendimento” 2014 Avviso FESR 11978 del 

  15/06/2020”  

VISTO    il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto  

  e alla conseguente modifica del Programma Annuale 2020 del 07/08/2020 assunto al 

  protocollo con n. 5257; 

 

RENDE NOTO 

 il progetto FESR  dal titolo ““Smart classes for Einaudi's smart guys”  

” Codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-437  come di seguito specificato:  

 

   

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo progetto  Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo 

Autorizzato 

spese generali  

Importo 

Autorizzato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A- 

FESRPON-

PU2020-437  

 “Smart classes 

for Einaudi's 

smart guys”  

 

€ 9.000,00  € 1.000,00  € 10.000,00  

 

 

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. 

                                                                                                 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relative allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.einaudimanduria.edu.it. 

Manduria 10 ottobre 2020      

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Prof.ssa Brigida SFORZA  

 

          
                

  

  
 

http://www.einaudimanduria.edu.it/
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