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Prot. n. 2340/VI.12-PON                              Manfredonia, 23.07.2020 
 

All’ albo Istituto 
         Al sito web della scuola 

All’USR Puglia 
All’ATP di Foggia 
Alle Istituzioni scolastiche 

della provincia di Foggia 

 

 

 

Oggetto:     

Azione di informazione, comunicazione e publlicità ex ante l’intervento –  

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 secondo ciclo. Progetto  dal titolo:    “AGILE SCHOOLS 

LEARNING” 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-567  CUP n° I36J20000130007. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

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) - 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 secondo ciclo. 

Vista la presentazione del Progetto “AGILE SCHOOLS LEARNING” 

relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 
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15/06/2020 da parte di questo Istituto come da delibera 

autorizzativa del consiglio di istituto del 30/06/2020; 

Vista  la nota ministeriale prot. AOODGEFID n. 21960 del 16/07/2020 

indirizzata all’USR per la regione Puglia con la quale è stato 

autorizzato il progetto  “AGILE SCHOOLS LEARNING” 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-567   presentato dal nostro Istituto; 

Vista   la nota ministeriale prot. AOODGEFID n. 22964 del 20/07/2020 e i 

relativi allegati con la quale è stato autorizzato il progetto  “AGILE 

SCHOOLS LEARNING” 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-567   

presentato dal nostro Istituto; 

Visti  i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti   gli atti;  

 

Comunica 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano  

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 secondo 

ciclo - Progetto  dal titolo:    “AGILE SCHOOLS LEARNING” 10.8.6A-FESRPON-PU-

2020-567  CUP n° I36J20000130007. 

 
CODICE DESCRIZIONE AZIONE TITOLO DEL 

PROGETTO 
IMPORTO 
AUTORIZZATO DA 
INSERIRE IN 
BILACIO 

10.8.6A-

FESRPON-PU-

2020-567 

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”” 

AGILE 

SCHOOLS 

LEARNING 

€. 10.000,00; 
 
 

Importo totale autorizzato €. 10.000,00 
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Il presente avviso viene affisso all’albo della scuola, pubblicato sul sito web della 
scuola www.toniolo.edu.it ed inviato via e-mail a tutte le istituzioni scolastiche della 
provincia di Foggia. 
 
 
 
 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     (Prof. Pellegrino IANNELLI) 

                         ( firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

   


