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“Competenze e ambienti per l’apprendimento” – Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/11978 del 

15/06/2020 Codice Autorizzazione 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-523 
 

Prot. n.  2989/2-8                                Bitonto, 21 luglio 2020 
  

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2014/2020 PON FESR    

“PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  
 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR prot. n. 11978 del 

15 giugno 2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo - 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”.  
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO Avviso pubblico MIUR prot. n. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart 

class per la scuola del secondo ciclo - 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”.  
 

VISTO il Piano candidatura n. 1028737 inoltrato da questo Istituto in data 15/06/2020 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. 20844 del 10/07/2020 di conferma delle graduatorie 

definitive dei progetti ammissibili ai finanziamenti  
 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 con la quale viene               

autorizzato  il progetto di questo istituto, cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-523 e che 

costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa  

 

VISTE      le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” pubblicate con nota 

MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016  
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VISTO il Decreto Interministeriale  28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 
 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che il Liceo Classico - 

Linguistico – Scienze Umane – Economico Sociale  “C. Silos” di Bitonto è risultato assegnatario 

di finanziamento del progetto sotto specificato: 

 
Codice  identificativo progetto Titolo Progetto 

#SmartLim 

Importo 

autorizzato  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-523 
Realizzazione di smart class per la 

scuola del secondo ciclo  € 9.000,00   

 
Progettazione 

€ 150,00  

 
Spese Organizzative-gestionali 

€ 650,00  

 
Pubblicità  

€ 100,00  

 
Collaudo 

€ 100,00  

 
totale € 10.000,00 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Antonia Speranza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                               dell’ex art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993 


