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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; 

− Alle famiglie degli alunni 

− 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 finale.  
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 
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autorizzazione all’avvio delle attività e la data della pubblicazione 

determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
VISTO tutti gli atti relativi alla successiva attuazione del progetto 

 
 

RENDE NOTO 

 
Che questa Istituzione Scolastica ha concluso, nei termini previsti, il Progetto Codice: 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-31 Smart Class dal titolo “Didattica senza distanza: 
partecipazione, apprendimento & inclusione”. 
 
I fondi messi a disposizione con il finanziamento dello Stato e dell’Unione Europea hanno 
consentito alla scuola di dotarsi di strumenti funzionali alla didattica a distanza e al 
recupero delle competenze degli studenti. 
Sono state acquistate le seguenti dotazioni: 

• Software didattico per la Secondaria di Primo Grado dedicata al recupero e al 
ripasso, anche per studenti BES e DSA; 

• N. 25 Tablet 10,2” IOS 32GBWi-Fi Risoluzione 2160 x 1620; 
• N. 33 Cover Rugged (che protegga da cadute accidentali) per tablet 10.2" con 

porta penna integrato. 
 
La presente nota vuole rappresentare una opportuna pubblicizzazione del sostegno che, 
lo Stato e l’Unione Europea, hanno dato per far fronte alle conseguenze che la diffusione 
del contagio da Covid 19 ha prodotto nell’organizzazione scolastica, in primis la 
sospensione delle attività didattiche, consentendo il recupero delle competenze degli 
studenti e l’utilizzo di tablet nella didattica.  
 
 
 
 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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