
 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  8° CIRCOLO  «S. PIO X» 

V. Mastelloni 71100 – Foggia 

Tel. 0881633507 – Fax 0881633507 

Codice Mecc. FGEE00800R    C.F. 80033900715 

E-mail: FGEE00800R@istruzione.it      Sito: www.scuolasanpiox.edu.it 

 

Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-87 CUP: F72G20000620007 

        All’ USR Puglia  
direzione-puglia@istruzione.it  

All’ Ufficio V  
        Ambito Territoriale della provincia di Foggia  

usp.fg@istruzione.it 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della 
provincia di Foggia 

All’ Albo 

Al  Sito Web 
www.scuolasanpiox.edu.it 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità dei finanziamenti per la realizzazione 

da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di smart class per le scuole del 
primo ciclo. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  L’Avviso  del MIUR, 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, a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di 
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didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 
diffondersi del Coronavirus. 

VISTA  La candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini. 

ACQUISITA L’Autorizzazione del MIUR, prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020. 

 
RENDE NOTA 

L’autorizzazione alla Scuola “San Pio X” di Foggia ad attuare  il Progetto di seguito indicato e 
contraddistinto dai seguenti codici: 
 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON-PU- 

2020-87 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

PER TUTTI 

€ 11.732,00 € 1.266,00 € 12.998,00 

 

L’obiettivo del progetto è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da 

assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito agli studenti e alle studentesse 

che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza a il diritto allo 

studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalla scuola potranno essere di 

supporto alle ordinarie attività didattiche. Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso 

mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 

2020, nonché certificato su SIF entro il 30 novembre 2020. 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                                         prof.ssa Giovanna Caserta 

 (Firma autografa omessa ai sensi  
                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 
 
 

 


