
  1 

 

 

 

 

 
 

 

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   

 

   

      All’USR-Puglia – Direzione Generale – Bari 

      direzione-puglia@istruzione.it 

      All’USR-Puglia Ufficio VI Ambito Territoriale di Lecce 

      usp.le@istruzione.it  

      Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Lecce 

      Alle famiglie degli alunni 

      Al Personale della Scuola 

      Albo online dell’Istituto 

      Al sito web di Istituto www.polo3galatina.edu.it  

  
Oggetto: Azione di disseminazione finale - 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 FESR prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 – “SMART CLASS”. Autorizzazione progetto prot. 

AOODGEFID-10459 del 05/05/2020. 

Titolo del progetto “E-SCHOOL”  cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-121 

CUP H26J20000030007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del  MIUR  –  

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 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 63 del 24/04/2020 di adesione all’Avviso 

prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 ed inserimento nel PTOF a.s. 2019-

2020 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 08/07/2020 di adesione 
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all’Avviso (per ratifica come da nota AOODPPR n. 279/2020); 

VISTA       la nota prot. AOODGEFID-10459 del 05-05-2020 con la quale la Direzione 

Generale  per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 

13.000,00; 

VISTA  la nota AOODGEFID 10459 del 05/05/2020 di cui all’Avviso 4878/2020, 

indirizzata a LEIC89300D, autorizzativa del progetto “E-SCHOOL” cod. 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-121, per un importo di € 13.000,00 IVA inclusa; 

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO          il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – 

Competenze  e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi  Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO  il Decreto di iscrizione in bilancio, per l’esercizio finanziario 2020, all’aggregato 

02 “Finanziamenti dell’Unione Europea” Voce 02 – Fondi Sociali Europei FSE - 

fondi vincolati, della somma complessiva di € 13.000,00 per la realizzazione del 

Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-121, come di seguito specificato: 

  

Sotto-

azione 

Codice progetto Titolo Importo 

autorizza

to 

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 

 

 

TENUTO CONTO in particolare delle note MIUR prot. n. 11805 del 13/10/2016 e 3131 del 

16/03/2017, in materia di obblighi di informazione; 

VISTI  tutti gli atti relativi alla successiva attuazione del progetto; 

 

RENDE NOTO 

 

- Che l’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina ha ultimato in data 28 gennaio 2021 il 

progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-121 Smart Class – dal titolo “E-SCHOOL”. 

- Che i fondi messi a disposizione con il cofinanziamento dello Stato e dell’Unione Europea 

hanno consentito alla Scuola di dotarsi di strumenti funzionali alla Didattica a distanza e al 

recupero delle competenze degli alunni. 

- Che con l’importo autorizzato sono stati acquistati n. 24 notebook, n. 1 carrello di sicurezza 

per custodia e ricarica dispositivi e cuffie. 

 

La presente nota vuole rappresentare una opportuna pubblicizzazione del sostegno che lo Stato 

Italiano e l’Unione Europea hanno dato per far fronte alle conseguenze che la diffusione del 

contagio da Covid-19 ha prodotto nell’organizzazione scolastica, in primis la sospensione delle 

attività didattiche, consentendo il recupero delle competenze degli studenti grazie all’utilizzo di 

strumenti digitali nella didattica. 
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti sono resi visibili sul sito e all’Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Rosanna Lagna 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                e norme ad esso connesse 
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