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All’Albo Pretorio on-line 
Al sito Web dell’Istituto 
All’U.S.R. Puglia. All’U.S.R. Puglia- 
Ufficio IV- AT  prov. Brindisi. 
Al Sindaco-  Mesagne.

 Alle Istituzioni Scolastiche 
                    di Brindisi e Provincia.

Al personale della Scuola, ai docenti e 
ai genitori. 

 OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE. 
Programma Operativo Nazionale “Scuola a distanza”
PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-92 titolo “Scuola a Distanza” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”   2014– 2020;
VISTO Avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020   “Per la Scuola,competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/-10459  del 05/05/2020 , con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto
e contraddistinto dal codice 10.8.6AFESRPON-PU2020-92 ;

VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 15/05/2020 – delibera n. 4, con cui il Progetto è stato as-
sunto in bilancio;

RENDE NOTO

In  ottemperanza  agli  obblighi  di  informazione  e  pubblicità,  che  questa  Istituzione  scolastica  è  stata
individuata quale destinataria  di  finanziamento per  la realizzazione di  attività  cofinanziate  dal  Fondo
Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” per l’attuazione del Progetto indicato qui di seguito:

Protocollo 0001366/2020 del 19/05/2020



Progetto “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne” 
 10.8.6A Centri scolastici digitali 

                                 MODULI IMPORTO

Smart  class -  Easy Digital 

    
 €  12.999,98 

Si  precisa  che  il  progetto  sarà  avviato  dopo  avere  attivato  le  procedure  necessarie.  La  presente
comunicazione viene pubblicata all’Albo e sul sito web di questa Istituzione scolastica e contestualmente
trasmessa via mail a tutte le Istituzioni scolastiche di Brindisi e provincia. Ulteriori comunicazioni ed
avvisi, relative alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito web
della scuola: www.carduccimesagne.gov.it 

      

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      dott. Cosimo Marcello CASTELLANO
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