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ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

ALLE ISTITUZIONI SCOLATICHE 

 

OGGETTO: Disseminazione relativa ai relativo ai 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 

Si fa riferimento all’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). 

 
Titolo del progetto: PITAGORA SMART CLASS 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520 

CUP: F56J20001260007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture secondo quanto disposto dal 

D. Lgs. 50/2016 (D.I. 129/2018 art. 45) approvato dal Consiglio di Istituto con la delibera n. 4 del 28/02/2029; 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020; 

VISTA la Delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 22/06/2020 relativa all’adesione all'Avviso prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione della proposta progettuale PITAGORA SMART 

CLASS; 

VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 22/06/2019 relativa all’adesione all'Avviso prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione della proposta progettuale PITAGORA SMART 

CLASS; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte 
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progettuali per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo; 

VISTA l’autorizzazione del 20/07/20 Prot. AOODGEFID-22964 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, Ufficio IV – Autorità di Gestione  - relativa all’ Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 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”; 

VISTA la Determina di formale assunzione in bilancio emanata dal Dirigente Scolastico prot. n. 8656 del 

12/10/2020 del finanziamento relativo al progetto in oggetto; 

RENDE NOTO 

Che l’ITES Polo Commerciale “Pitagora” è stato autorizzata ad attuare il seguente progetto FESR: “PITAGORA 

SMART CLASS” Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520 finanziato per l’importo 

complessivo indicato nella seguente tabella: 

 

Sottoazione 
Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo 
Autorizzato 
FORNITURE 

Importo 
Autorizzato 
SPESE GENERALI 

Importo 
Autorizzato 
PROGETTO 

10.8.6A 
10.8.6A- 
FESRPON-PU- 
2020-520 

SMART CLASS 
PITAGORA 

€ 9.167,08 € 832,90 € 9.999,98 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente visibili anche sul 

sito web dell’Istituto: http://www.pitagorataranto.edu.it/ 
 

  

 

Taranto, 28 ottobre 2020 
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