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− All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; 

− All’Ambito Territoriale per la Provincia di 
Bari; 

− Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado della provincia di Bari; 

− Al Personale Docente e ATA; 

− All’Albo online del sito istituzionale. 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico Prot. 4878 del 17 aprile 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” - Azione di disseminazione.  
CUP: H52G20000480007 
Codice: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-31 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico Prot. 4878 del 17 aprile 2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche del 
primo ciclo per la realizzazione di Progetti di 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”; 

VISTO  il piano codice n. 1024033 inoltrato da questo Istituto in data 24/04/2020; 
VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa; 
VISTO  la nota del M.I. Prot. AOODGEFID prot. n. 10292 del 29.04.2020 di pubblicazione della 

graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 
VISTO  la nota dell’USR Puglia prot. AOODGEFID/0010334 del 30-04-2020 con la quale è stata 

trasmessa la nota di autorizzazione ministeriale dei progetti da concludere entro il 30 
ottobre 2020; 

VISTA  la nota del M.I. prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo Istituto dal titolo Didattica senza distanza: 
partecipazione, apprendimento & inclusione; Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-
2020-31; 

PREMESSO  che la pubblicazione delle autorizzazioni rappresenta formale autorizzazione all’avvio 
delle attività e la data della pubblicazione determina anche l’inizio dell’ammissibilità 
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dei costi; 
RENDE NOTO ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione che la Scuola 

Secondaria di I Grado “Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII” di Ruvo di Puglia, è 
risultata assegnataria di finanziamento per il progetto sotto specificato: 

 

Sotto 
azione 

Identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-
PU-2020-31 

Didattica senza  
distanza:  
partecipazione,  
apprendimento  
& inclusione. 

 

€ 11.800,00 € 1.200,00 € 13.000,00 

 
 
Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 
specifico, l’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 FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per 
gli interventi infrastrutturali. 
Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 4878 
del 17 aprile 2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class 
e anche, in particolare, 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. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di 
supporto alle ordinarie attività didattiche. 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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