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- All’ USR Puglia – Direzione Regionale 

- All’ USR Puglia Ufficio V di Foggia  
Ambito Territoriale di Foggia 

- Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia 

di Foggia 

- Al Personale docente e ATA dell’Istituto 

- Alle Famiglie degli alunni 

- All’Albo e sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO:  Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante 

Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-460 - ‘Smart Studying’   

CUP: J76D20000060006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020 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” 2014-2020 

- 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”; 

VISTA  la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. 20844 del 10/07/2020, 

con la quale il Miur ha comunicato l’approvazione e pubblicazione delle 
graduatorie definitive regionali; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/22964 del 20 luglio 2020 con la quale veniva 
comunicata la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto n. 

1028170/2020 di questo Istituto, per un importo totale di € 10.000,00; 
 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 

dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale 
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“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -2014 –2020; 

VISTE  le Linee guida e norme di riferimento; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del progetto 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-460  ‘Smart Studying’, per un importo  totale di € 
10.000,00. 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-
PU-2020-460 

SMART STUDYING € 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 

 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso su piattaforma GPU entro il 

30/12/2020, e certificato su piattaforma SIF entro il 29/01/2021. 

La presente costituisce, dichiarazione di avvio del progetto e viene pubblicizzata nella 

sezione PON2014-2020 del sito internet dell’Istituzione www.liceogmarconi.it e nell’albo 

on-line.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente affissi e visibili 
nella apposita sezione del sito istituzionale. 

 

         Il Dirigente Scolastico          
                Prof.ssa Piera Fattibene 
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