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AMBITO TERRITORIALE 20
Codice Fiscale 81001470756

Casarano, 21 luglio 2020
-USR per la Puglia – Bari
-Ufficio VI – Ambito Territoriale - Lecce
-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Lecce
-Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto
-Al Personale Docente e ATA dell’Istituto
-Al Comune di Casarano
-Alla Provincia di Lecce
-Alla Camera di Commercio - Lecce
-Albo Istituto
-Sito web Istituto (www.iismeucci.edu.it)

OGGETTO : 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
prot. n. 11978 del 15.06.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole di secondo ciclo. – Autorizzazione
progetto nota prot. n. AOODGEFID/22964 del 20.07.202020. Azione di informazione, comunicazione,
sensibilizzazione e pubblicizzazione. CUP: I76J20000050007.
Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Meucci” di Casarano (Le) è stato
autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID-22964 del 20.07.2020, dal 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, 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) – 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 prot. n. 11978 del 15.06.2020 per la realizzazione di smart class per le
scuole di secondo ciclo, alla realizzazione del seguente progetto:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

10.8.6A

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-423

“Didattica on line”

Importo
autorizzato
10.000,00

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai progetti, che questo
Istituto si accinge a realizzare con il PON FESR autorizzato.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Concetta AMANTI)
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