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 All’Albo 

Al sito WEB  
All’Amministrazione Trasparente  

Alle Istituzioni Scolastiche  
Provincia di Brindisi   

 
 

Oggetto:    Azione di Disseminazione 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 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del secondo ciclo. 

Progetto: “Oltre i confini 4.0” 
Codice identificativo Progetto:  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-432 - Codice CUP: J36J20000220007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 “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 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 
VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID -20844 del 1/07/2020 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Puglia; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
VISTE Le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi e 
le indicazioni del MIUR per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO il progetto” Oltre i confini 4.0” 
VISTO il PTOF 2019/2022; 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 
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VISTA l’assunzione in bilancio de Progetto PON FESR SMART CLASS - Avv. 
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - Autorizzazione prot. AOODGEFID 22964 del 20/07/2020 
- codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-432 prot. n. 3573/2020 del 27/07/2020; 
 

RENDE NOTO 
 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che il Liceo Polivalente don 

Quirico PUNZI di Cisternino (BR) è risultato assegnatario del finanziamento per il progetto 
come di seguito specificato: 

 
 
 

Sottoazione Codice identificativo Titolo Importo Autorizzato 

 

10.8.6A 
 

 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-432 

 

Oltre i confini 4.0” 

 

10.000,00 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giovanni MUTINATI 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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