
 
 
     
          
 
Prot. n°1209/VIII.1                                                                                                 Copertino 12/05/2020 
 

 USR per la Puglia – Bari 

Ufficio VI – Ambito territoriale – Lecce 

Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce 

Sito Web dell’Istituto – Copertino 

 

Oggetto 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 (FERS) 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” 

Codice Identificativo progetto: 10.8.6°-FERSPON-PU-2020-125                     CUP:D49F20000140006 

 
Azione di informazione. Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 (FERS) 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 L’Avviso Pubblico n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart 
Class per le scuole di primo ciclo; 
 

VISTO il piano presentato da questa Istituzione Scolastica candidatura n° 1022716 
del 17/04/2020 
 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n° AOODGEFID 
10292 del 29/04/2020 di Autorizzazione dei Progetti presentati dalle 
Istituzioni Scolastiche; 
 

VISTA La nota dell’Usr Puglia prot. n° AOODRPU-10598 del 04/05/2020 di 
autorizzazione del progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche della 
Regione Puglia; 
 

VISTA la Lettera di Autorizzazione per la  nostra Istituzione Scolastica pubblicata in 
piattaforma SIDI/SIF -  prot. n. AOODGEFID 10459 del 05/05/2020 per il 
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica; 
 

VISTO L’impegno economico derivante dall’autorizzazione al finanziamento di € 
13.000,00 (tredicimila/00); 
 

 



RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FERS: 
 

Codice del Progetto Asse 
Obiettivo 
Specifico 

Azione Somma autorizzata 

10.8.6°-FERSPON-PU-2020-125 II 10.8 10.8.1.6A € 13.000,00 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativo allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi; Determine e Pubblicità) saranno resi 
visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica http://lnx.comprensivofalconecopertino.it/  
 
 

           
                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        CASTELLANO Ornella* 

                       (*) documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 
                               sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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