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Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

Ufficio VI Ambito Territoriale Lecce 

usp.le@istruzione.it 

Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia 

di Lecce 

scuole.le@istruzione.it 

Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 

Al Comune di Copertino 

info@comune.copertino.le.it  

Alla Provincia di Lecce 

protocollo@cert.provincia.le.it  

Alla Camera di Commercio di Lecce 

cameradicommercio@le.camcom.it  

Albo dell’Istituto 

Sito web di Istituto 

www.liceocopertino.edu.it 

 
 

OGGETTO: Comunicazione di chiusura progetto PON “Smart Class” 
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 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, prot.n. 11978 del 15/06/2020, 

per la realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo – Autorizzazione progetto prot.n. 22964 del 

20/07/2020. 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-468 CUP: H46J20000410007 
 

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 

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” - per la realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo; 
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VISTE le delibere degli OO.CC.: .C.d.D. verb. n. 7 delib. n. 7 del 30/06/2020  e del C.d.I.  verb. n. 5 delib. n.5 del 

29.06.2020; 

VISTA la candidatura n.1028759, inoltrata in data 23/06/2020; 

VISTA la nota MIUR, AOODGEFID/22964 del 20/07/2020, di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno 

di spesa per questa Istituzione Scolastica pari a € 10.000,00 a valere sull’Avviso pubblico prot.n. 22964 del 20/07/2020, 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014, azioni finanziate con il Fondo 

Sociale Europeo (FESR) – Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-468; 

LETTE le Norme comunitarie in materia di informazione e comunicazione: Regolamento UE n°1303/2013, art. 

115,116,117 e Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché Regolamento di esecuzione n.821/2014 (capo II – artt. 

3-5); 

LETTE le disposizioni nazionali in materia di pubblicità e trasparenza: Legge 190/12 (anticorruzione), il D.Lgs n.33/13 

(trasparenza) e D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 Codice dei contratti pubblici e il DPR 5 febbraio 2018 n.22 recante i criteri 

di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il 

periodo di programmazione 2014-2020; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 3724 del 31.07.2020 di assunzione a bilancio del finanziamento suddetto come di 

seguito specificato; 
 
Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo progetto 

 

Importo  

Autorizzato  

forniture 

 

Importo  

Autorizzato 

 spese generali 

Importo autorizzato 

Progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-468 

 

PON “Smart Class” 

 

€ 9.000,00 

 

€ 1.000,00 

 

€ 10.000,00 

 

Importo  

Utilizzato 

spese forniture 

Importo  

Utilizzato 

spese forniture 

Totale 

Finanziamento 

Utilizzato 

€ 9.449,82 

 

€ 534,30 

 

€ 9.984,12 

 

 

TENUTO CONTO in particolare delle note MIUR prot.n.11805 del 13/10/2016 e 3131 del 16/03/2017, in materia di 

obblighi di informazione; 

VISTI tutti gli atti relativi alla successiva attuazione del progetto; 

 

RENDE NOTO 

 
- che l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Don Tonino Bello” di Copertino(LE) ha concluso, nei 

termini previsti, il progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-468 dal titolo “Smart Class”; 

- che i fondi messi a disposizione con il cofinanziamento dello Stato e dell’Unione Europea hanno consentito 

alla Scuola di dotarsi di strumenti funzionali alla Didattica a Distanza ed al miglioramento della qualità dei 

laboratori scolastici; 

- che con l’importo autorizzato sono state acquistate le seguenti apparecchiature: 

n. 13 Tavolette Grafiche 

n.   5 Monitor 

n.   1 Armadio 

 

La presente nota vuole rappresentare una opportuna pubblicizzazione del sostegno che lo Stato Italiano e L’Unione 

Europea hanno dato per far fronte alle conseguenze che la diffusione del contagio da Covid-19 ha prodotto 

nell’organizzazione scolastica, in primis la sospensione delle attività didattiche, consentendo il recupero delle 

competenze degli studenti grazie all’utilizzo di strumenti digitali nella didattica. 

 

Comunica, inoltre, che per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi all’attuazione del PON/FESR saranno tempestivamente visibili anche sul Sito Web della Scuola 

all’indirizzo www.liceocopertino.edu.it 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

         Antonio MAGLIO 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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