
 

 

 
 

 

All’Albo e al Sito WEB dell’Istituto -SEDE 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

e grado della provincia di Lecce–Sedi 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale- Bari 

 direzione-Puglia@istruzione.it 

 

All’U.S.T. di Lecce – UfficioVI 

usp.le@istruzione.it 

 

Al Comune di Melendugno 

 
Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione chiusura progetto. 
Fondi Strutturali Europei – avviso del Ministero dell’Istruzione  prot. n. 4878 del 17/04/2020 - 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”; 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10459 del 05 maggio 2020  

Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-332 “Smart Class” 

             CUP: H72G20000300007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 4878 del 17/04/2020 - 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”; 

 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 verbale n. 12 del 20/04/2020 di approvazione degli 

Obiettivi e delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 16 verbale n. 3 del 21/04/2020 di approvazione degli 

Obiettivi e delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

VISTO l’inoltro per via telematica del Piano da parte dell’I.C. “Rina Durante” di Melendugno in data 

22/04/2020; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della Istituzione 

Scolastica per ill Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-332 per l’importo di € 13.000,00; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020 approvato con delibera n. 73 del 13/12/2019; 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 
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VISTA la nota operativa del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del 

Ministero dell’Istruzione, n.562 del 28/03/2020; 

RILEVATA l’esigenza di fornire degli idonei supporti digitali agli alunni che ne sono privi, per consentire 

loro di usufruire della didattica a distanza; 

TENUTO CONTO  che l’emergenza sanitaria da Covid-19, diffusasi su tutto il territorio nazionale ha determinato 

la sospensione delle attività didattiche in presenza per il corrente anno scolastico; 

VISTI gli obiettivi del progetto per i il raggiungimento dei quali si è reso necessario procedere 

all’acquisto di Notebook da assegnare in comodato d’uso gratuito agli alunni sprovvisti al fine di 

realizzare la didattica a distanza; 
 

VISTA  la propria determina prot. 1436 del 25/05/2020 di avvio della procedura per l’acquisto di 

notebook per la didattica a distanza mediante affidamento diretto; 

 
Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto,  

 

informa 

dell’avvenuta realizzazione del progetto e si evidenzia quanto segue: 

 

 Il progetto si è svolto nel periodo giugno-luglio 2020 

 Sono stati acquistati n. 16 notebook di categoria medio-alta da affidare in comodato d’uso agli alunni 

 Grazie ai finanziamenti in premessa indicati la scuola ha ricevuto un valido contributo per la realizzazione della 

didattica a distanza nel periodo caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Offerta formativa  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

         Avv. Anna Rita CARATI 
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