
 

 

   

All’Albo on line/Sito web dell’Istituto 

All’USR Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

All’Ufficio V Ambito territoriale Foggia 

usp.fg@istruzione.it 

A tutto il personale 

Agli Istituti Scolastici del Territorio 

scuole.fg@istruzione.it 

All’Albo on line 

 

Oggetto: Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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) - PON 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 l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” che 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. Chiusura progetto.   

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-478 

Titolo del progetto PER UNA SCUOLA IMPEGNATA E INNOVATIVA 

Cup G36J20000740007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  L’Avviso AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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 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. 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti n. 6 del 02/09/2020 Verbale N. 1  e delibera n. 4 del Consiglio 

d’Istituto del 23/06/2020 Verbale n. 4, relative alla candidatura dell’Istituto per il PON “Smart 

Class”; 

VISTA  la candidatura del progetto “PER UNA SCUOLA IMPEGNATA E INNOVATIVA” presentata 





 

 

dall’I.I.S. “A. Righi” di Cerignola (FG); 

VISTA La Nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/21960 del 16/07/2020 relativa 

all’approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti Pon; 

VISTA la Nota n. 18964 del 15/07/2020 relativa all’autorizzazione dei progetti della Regione 

Puglia; 

VISTA La nota   prot. n. AOODGEFID-22964 del 20/07/2020 di autorizzazione - SIF 2020 del 

progetto PON FESR “Smart Class” dal titolo “PER UNA SCUOLA IMPEGNATA E INNOVATIVA” 

per un importo di € 9.999,98; 

VISTE  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CEE; 

CONSIDERATO che tutte le operazioni relative al progetto sono state effettuate; 

 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica ha ultimato le operazioni di rendicontazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-

PU-2020-478 Smart Class dal titolo “PER UNA SCUOLA IMPEGNATA E INNOVATIVA”  e ne decreta la chiusura 

per un importo utilizzato pari a € 9.963,50. 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell'U.E’ e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con 

particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto - http://www.iissrighi.edu.it.  

 
 
 

         LA DIRIGENTE  

                 Maria Rosaria Albanese 
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