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All’ U.S.R. PUGLIA – Bari  
direzione-puglia@istruzione.it 
 All’ Ambito Territoriale per la Provincia di 
Bari  
usp.ba@istruzione.it 
 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di 
Bari 
 Alle  famiglie degli alunni 
Al personale Docente e ATA 
Al sito web della Istituzione Scolastica  
www.icrodaridante.edu.it 

 

OGGETTO:   Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per 
le scuole del primo ciclo - 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”. – 
Azione di disseminazione finale. 
 

CUP: F92G20000570007 
CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 

TITOLO PROGETTO - TABLET E NOTEBOOK PER LA DAD 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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” per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTO  il Piano di candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1022505 inoltrato in data 23/04/2020 con 
prot. 2125/U; 

VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 di comunicazione dei progetti 
autorizzati per la regione Puglia; 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione di formale autorizzazione prot. n. AOODGEFID/ 10459 del 
05/05/2020 con la quale questo Istituto è stato autorizzato alla realizzazione del progetto 
identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73- “Tablet e notebook per la didattica”; 

VISTI tutti gli atti relativi alla successiva attuazione del progetto e depositati presso l’Istituto  
 

 
RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica ha concluso il Progetto Codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 Smart 
Class  dal titolo TABLET E NOTEBOOK PER LA DAD.  
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I fondi messi a disposizione con il finanziamento 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 
studenti.  
 
Sono state acquistate le seguenti dotazioni: 
n. 8 Dell Latitude 7200 2- in-1 (LTE) 
n. 1 Carrello ricarica per devices 
n. 8 licenze d’uso software Office 2019 Professional Plus - Open EDU 
 
La presente nota vuole rappresentare una opportuna pubblicizzazione del sostegno che lo Stato 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 
l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali 
saranno di supporto alle ordinarie attività didattiche. 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono stati  
tempestivamente resi visibili sul sito della scuola all’indirizzo www.icrodaridante.edu.it. 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Campanale 
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