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Prot. n. 2249/C14 Bisceglie 23/06/2020 

  
All’ Albo on line del sito istituzionale 

 www.battisti-ferraris.edu.it 

  
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

 elementari.ba@istruzione.it 

 medie.ba@istruzione.it 

 superiori.ba@istruzione.it 

 comprensivi.ba@istruzione.it 

  

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 direzione-puglia@istruzione.it 

  

All’ Ambito territoriale per la provincia di Bari 

 usp.ba@istruzione.it 

  

Al Comune di Bisceglie 

 Settore Pubblica Istruzione 

 pubblicaistruzione@comune.bisceglie.ba.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 per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto. 

 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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. 

Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso 

prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices 

da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero 

sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la 

fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle 

ordinarie attività didattiche. 

Con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 

graduatorie regionali delle proposte approvate. 

Con la presente comunicazione si rende noto che il progetto presentato da questa 

Istituzione scolastica nell’ambito dell’avviso specificato in oggetto è autorizzato a valere sulle 

risorse del Programma suddetto. 
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L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

 
 

Sottoazione 
  

Codice 
  

Titolo modulo 
  

Importo 
  

Importo 
  

Importo 
  

            
 

    identificativo      Autorizzato   Autorizzato   Autorizzato  
 

    progetto      forniture   spese generali   progetto  
 

 10.8.6A   10.8.6A-  IL DIGITALE A  € 11.700,00 € 1.300,00  € 13.000,00 
 

    FESRPON-PU- DISTANZA          
 

   2020-301              
  

 

 

Gli interventi devono essere destinati all’acquisizione di dispositivi digitali, da 
concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la 
partecipazione ad attività formative a distanza.  
  
 

 
 

 f.to digitalmente 
Maria Sciancalepore  
Dirigente Scolastico 
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