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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ADRIANO OLIVETTI  

LETD08000R 

 

Prot. n. 005852       Lecce, 21 luglio 2020 
 

All’ USR Puglia – Bari 

All’ USR Puglia Ufficio VI – Lecce 

Alle Istituzioni Scolastiche  
Provincia di Lecce 

A tutta la comunità scolastica 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

Agli Atti PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-507 
“Classi connesse” 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 per la realizzazione di 
smart class per la scuola del secondo ciclo - 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”. - Lettera di 
autorizzazione del MIUR prot n. AOODGEFID/22964 del 20 luglio 2020. Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-
2020-507 - Progetto “Classi connesse”. CUP H86J20000100007 
Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

 
 

Il MIUR Ufficio IV – Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGEFID/22964 del 20 luglio 2020 relativo all’avviso pubblico 
prot. n AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo - 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”, ha autorizzato questo Istituto ad attuare, sulla piattaforma GPU entro il 30 dicembre 2020, nonché certificati su 
SIF entro il 29 gennaio 2021, il sopraindicato progetto. 

La nota MIUR costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa: 
 

SOTTO 
AZIONE 

CODICE 
PROGETTO 

TITOLO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 
FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SPESE GENERALI  

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-507 
Classi 

connesse 
€ 9.487,03 € 436,01 € 9.923,04 

 
 

Con questa progetto, denominato “Classi connesse”, la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la 
didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle 
misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per 
studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 
La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità alle attività e ai progetti che questo 
Istituto realizza nell’ambito della Programmazione PON. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia COLELLA 

Firmato  digitalmente 
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