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ISTITUTO  COMPRENSIVO   POLO  3° “P. INGUSCI” 
Via XX SETTEMBRE, 16  – 73048  - NARDO’ (Lecce) 

COD. Meccanografico:  LEIC89800L   C.F.91025810754 
Tel. 0833/871017 Fax    0833/871542  

E mail: LEIC89800L@istruzione.it 
Sito Web:  www.comprensivonardo3.edu.it   

  

 

  

U.S.R. per la Puglia – Bari 
direzione-puglia@istruzione.it 

Ufficio VI - Ambito Territoriale Lecce 
usp.le@istruzione.it 

Provincia di Lecce 
urp@provincia.le.it 

Università del Salento 
amministrazione.centrale@cert-unile.it 

Camera di Commercio Lecce 
cameradicommercio@le.camcom.it 

Comune di Nardò 
protocollo@comune.nardo.le.it 

Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce 
comprensivi.le@istruzione.it 

superiori.le@istruzione.it 
Alunni  e Famiglie 

Personale Docente e ATA – Sede 
Albo e sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO:  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e Pubblicizzazione. FESR – 

PON “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 per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo. 
Autorizzazione del Progetto e Impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico  prot. n.  AOODGEFID/4878 

del 17/04/2020. Codice  Identificativo Progetto:  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-305  

CUP: D72G20000600006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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). 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 
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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. 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto, “Per una Scuola inclusiva” per 
un importo pari a € 13.000,00 volto alla realizzazione dell’azione di cui al PON sopra citato (Candidatura n.  
1027428 Protocollo n. 4878 del 17/04/2020); 
VISTE le graduatorie pubblicate con nota Prot. n. AOODRPU/0010273 del 30/04/2020 sul sito 
dell’USR Puglia; 
VISTA la nota Prot. n.  AOODGEFID/0010334 del 30/04/2020 di autorizzazione di tutti progetti; 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-10459 del 05/05/2020, acquisita al n. di 
protocollo 890/E del 08/05/2020, che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di 
spesa della singola Istituzione Scolastica; 
                                 

COMUNICA 
 

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

 

SOTTOAZIONE 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 

TITOLO 

MODULO 

 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

FORNITURE 

 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

SPESE 

GENERALI 

 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

 
10.8.6A 

 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-305 

“Per una 

Scuola 

inclusiva” 

 

€ 11.745,00 

 

€    1.255,00 

 
 

 

€ 13.000,00 

 
                        Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 
n. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione 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. 
 
                        La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai Progetti 
che questo Istituto di Istruzione Secondaria di Primo Grado si accinge a realizzare con il FESR- PON  
autorizzato.  
                          Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione 
Scolastica. 
                                                                                                       
 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof.ssa Tommasa Michela PRESTA                                    
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