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ISTITUTO   COMPRENSIVO POLO 3 
Sede Centrale Via Spoleto  0836/569602 

73013 GALATINA (LE) 

C.F. 80012200756  Cod. Mecc. LEIC89300D 

Peo:leic89300d@istruzione.it  -   Pec: leic89300d@pec.istruzione.it 

www.polo3galatina.edu.it  

                                      Galatina, 15 luglio 2020 

 

All’Ufficio  Scolastico Regionale per la Puglia - BARI 

All’Ufficio  VI - Ambito Territoriale - LECCE 

Alla Provincia di LECCE 

Al Comune di  GALATINA 

Ai  Dirigenti delle  Istituzioni  scolastiche della Pr. di 

LECCE 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA – Sede 

All’Albo e al sito web dell’Istituto 

www.polo3galatina.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   per   la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Titolo del progetto: “E-SCHOOL” cod. 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-121. Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID-10459 del  

05/05/2020. 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

CUP H26J20000030007 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che, con nota prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 emanata 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 – Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020, l’Istituto 

Comprensivo Polo 3 di Galatina (Le) è stato autorizzato a realizzare il progetto PON-FESR dal titolo “E-

SCHOOL”,  come di seguito specificato: 

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo  

modulo 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-PU-

2020-121 

E-SCHOOL € 12.206,00 € 794,00 € 13.000,00 
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Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione e sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea e delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato 

nelle apposite sezioni all’uopo predisposte sul sito web dell’Istituto http://www.polo3galatina.edu.it/.  

 

Pertanto, tutti i bandi e le informazioni inerenti al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 

http://www.polo3galatina.edu.it/.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof.ssa Rosanna LAGNA) 
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