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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

"Pascoli - Giovinazzi" 
Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) – C.F. 90214540735 

e-mail:taic860004@istruzione.itpec:taic860004@pec.istruzione.it 
C.F.90214540735 – Cod. univoco uf. UFG1JF  -www.pascoligiovinazzi.it 

_______________________________________________________________________________________ 

 

All'Ufficio Scolastico regionale per la Puglia  

direzione-puglia@istruzione.it 

All'Ufficio VII - Ambito Territoriale per la provincia di Taranto U.S.R per la Puglia 

usp.ta@istruzione.it 

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

Ai genitori degli alunni I.C “Pascoli-Giovinazzi” 

Al personale scolastico I.C “Pascoli-Giovinazzi” 

 Al sito web d’Istituto 
Agli Atti progetti FESR-PON 

 

 

 

  

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE – COMUNICAZIONE DI CHIUSURA 

PROGETTO “SMART LEARNING: LEZIONI FUORI-CLASSE” COD. ID. 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-381 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

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 – “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 AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo.  

Progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe”Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381 
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strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo prot. 

n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

 

VISTA la candidatura n. 1022740 di questa Istituzione Scolastica,  prot. n.  6292 del 24/04/2020, 

all’avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, 

per l’accesso ai finanziamenti, inoltrata in data 23/04/2020;  

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale è stata comunicata 

la pubblicazione delle graduatorie regionali relative alle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 con la quale è  stato autorizzato  a 

questa Istituzione Scolastica il  progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe” - Cod. id. 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-381, per un importo complessivo di € 13.000,00; 

 

VISTE i regolamenti UE, le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014/2020; 

 

VISTA l’assunzione in bilancio del predetto finanziamento con Decreto prot. n.1590 del 

18/05/2020; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.5 del 03/06/2020, e la delibera n.2 del Consiglio 

d’Istituto del 13/06/2020; 

 

VISTA la chiusura dell’attività negoziale in data 01/12/2020 sulla piattaforma GPU; 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione finale, che l'ICS "Pascoli-

Giovinazzi" di Castellaneta (Ta) ha realizzato e concluso in data 01 dicembre 2020 il modulo del 

progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe”10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381, di cui 

all’avviso MI 4878 del 17/04/2020 

 

Codice progetto Titolo modulo Importo autorizzato Importo speso 

10.8.6A-FESRPON-

PU-2020-381 

“Smart learning: 

lezioni fuori-classe” 

€ 13.000,00 12.859,54 
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Il progetto ha permesso alla scuola di acquistare dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle 

studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad attività formative a distanza. In 

particolare sono stati acquistati n.19 notebook con caratteristiche adeguate a supportare la didattica 

online. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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