
 

 
Istituto Comprensivo “G. Tauro – S. Viterbo” 

Telefono e fax 0804965043 - Piazza Caduti Castellanesi, 35 

Codice meccanografico BAIC82600X – codice fiscale 9342290723 
70013 CASTELLANA GROTTE (BA) 

 

Castellana Grotte,  

Al sito web della Scuola sezione PON 

All'U.S.R. Puglia -Direzione Regionale 

 direzione-puglia@istruzione.it  

 

All'U.S.T. - Ambito Territoriale 

 usp.ba@istruzione.it  

 

Alle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado della provincia di Bari 

scuole.ba@istruzione.it  

 

Al Comune di Castellana Grotte (BA) 

  

AZIONE DI DISSEMINAZIONE progetto "Everyone in the classroom”  

CUP: E22G20000380007 

 

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”;  

VISTO il Piano inoltrato da questa istituzione scolastica in data 27/04/2020, Candidatura N. 1022980;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione – Ufficio 

IV AdG - rende noto che il progetto "Everyone in the classroom", presentato da questo I.C. nell’ambito 

dell’Avviso AOODGEFID/4878 del 17.04.2020, è stato autorizzato a valere sulle risorse del programma 

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” (FESR) -  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” -   Sotto Azione - 10.8.6A “Centri scolastici digitali”;  
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RENDE NOTO 

ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi autorizzati, che questa Istituzione Scolastica è 

risultata assegnataria di finanziamenti per il Progetto FESR, meglio specificato nella tabella sottostante: 

Sottoazione C.i.P. Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-276 Everyone in 

the classroom 

€ 12.807,56 € 192,42 € 12.999,98 

 

 Sarà cura di questo Istituto Comprensivo, quale beneficiario dell’intervento in parola, adottare idonee 

misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e verso la propria platea scolastica, garantendo 

trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate, tramite pubblicazioni sul proprio sito web, 

nella sezione dedicata PON. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Pellegrini 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

 

 


