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All’USR per la Puglia 
All’Ufficio VII Ambito territoriale di Taranto 
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di 

Taranto                    
Al Comune di Taranto 

Al C. di I. - v. mail – 
Fascicolo PON FESR SMART CLASS 

In Pubblicità legale In sezione PON 2014-2020 – 
Sito della scuola - 

Agli ATTI 

 
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 – Azione 10.8.6A- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – DISSEMINAZIONE 
FINALE  –    CODICE    IDENTIFICATIVO    PROGETTO:    10.8.6A -   FESRPON-PU2020-3 CUP: 
G52G20000580007 - TITOLO progetto: “VIRTUAL CLASS” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO Il 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 10.8.6A - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 
 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 – “SMART CLASS” del 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; 
 

VISTA la candidatura del Progetto “VIRTUAL CLASS” presentata da questa Istituzione Scolastica in data 

21/04/2020, protocollo della domanda n.° 5365; 
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 10292 del 29/04/2020 con la quale venivano pubblicate 

le graduatorie dell’Avviso in argomento; 
 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. Prot. AOODGEFID 10459 del 05/05/2020, con la quale la 

scrivente Istituzione Scolastica viene autorizzata alla realizzazione del Progetto “VIRTUAL CLASS” Codice 

10.8.6A- FESRPON-PU2020-3 per un importo complessivo di € 13.000,00; 
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR, e sue articolazioni, per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 0004553 del 12/05/2020 di formale assunzione in bilancio - E.F. 2020 - 

del finanziamento concernente il progetto in parola; 
 

COMUNICA 
 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione scolastica è stata 

autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

 

 
L’OBIETTIVO perseguibile attraverso il finanziamento de quo è quello di incrementare la dotazione informatica 
(e annessi arredi) della Scuola a supporto della didattica (anche a distanza - DAD). 
 

Questa Istituzione Scolastica, ha completato nel pieno rispetto delle date stabilite la realizzazione del 

progetto summenzionato, raggiungendo l’obiettivo di dotare il plesso “G. Falcone” di Taranto, facente parte 

dell’I.C. “L. Pirandello”, delle attrezzature previste dalle configurazioni programmate. 

In particolare sono stati acquistati: 

N. 1 MONITOR INTERATTIVO 65” 

N. 1 CARRELLO MOBILE PER MONITOR FINO A 100” 

N. 32 TABLET -ANDROID 9.0   16 GB –LTE 10.1" IPS (1280 X 800) 

N. 1 PIATTAFORMA CLOUD 

N. 1 UNITÀ MOBILE RICARICA E ALLOGGIAMENTO PER 36 DISPOSITIVI 
 
 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola (pubblicità legale e sezione PON 

2014-2020) all’indirizzo: http://www.icpirandellota.edu.it   
 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 

 

La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Antonia CAFORIO) 

http://www.icpirandellota.edu.it/

		2020-10-24T11:12:03+0200
	CAFORIO ANTONIA




