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- U.S.R. per la Puglia – Bari 

- Ambito Territoriale di Foggia  

- Istituzioni Scolastiche della provincia di Foggia 

- Sig. Sindaco del Comune di San Severo  

- Personale Docente e ATA  

- Genitori degli alunni dell’istituto   

- Amministrazione Trasparente  

– Sito internet 

 

 

 

Oggetto:        DISSEMINAZIONE 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 – 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. 

 

COD PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-17 

CUP: J72G20000710007    

 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo 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).”; 

 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/ 10459  del 05/05/2020  

          che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

 

VISTA   la candidatura dell'Istituto Comprensivo Statale “Zannotti-Fraccacreta di San Severo 

presentata in data 25/04/2020 con il progetto “Digital class” e il modulo “Digital class”; 
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VISTI               i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

 

 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

all’indirizzo: www.iczannotti.edu.it 

 

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

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                            dott.ssa    Carmela VENDOLA 
(Il documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e  

norme  collegate  e  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma 

autografa.) 
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