
 

                                                       
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BIAGIO ANTONAZZO” – CORSANO 

      Sede Legale: via della Libertà s.n.c. – 73030 Corsano (LE)  – Tel.0833.531912  
e-mail: leic881007@istruzione.it –  pec: leic881007@pec.istruzione.it  

Cod.Fiscale: 90018640756 – Cod.Miur: LEIC881007 – Cod.Ufficio: UF5RE7 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado di Corsano e Tiggiano 

 
         - USR per la Puglia –BARI 
         - Ufficio VI – Ambito Territoriale per la prov. di Lecce 

   - Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado prov.di Lecce 
         - Ai genitori e agli alunni frequentanti l’Istituto 
         - Al Comune di Corsano 
         - Al Comune di Tiggiano 
         - Al sito web Istituto: www.icantonazzo.gov.it 

 
 

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 – “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 MIUR prot.n.AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione 
del Progetto per le scuole del primo ciclo “LA NUOVA SCUOLA SMART”.  

          AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE. 
 

 
Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto Comprensivo Statale “Biagio ANTONAZZO”di Corsano 
(LE) , con nota prot.n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca – 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) è stato autorizzato, alla  realizzazione del seguente progetto, per gli alunni dei plessi 
di Corsano e Tiggiano, destinato all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso 
alle  studentesse  e  agli  studenti  che  ne  siano  privi, per  la  partecipazione  ad attività formative a 
distanza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto. 
 

Sottoazione 

 

Codice 
identificativo 

progetto 

 

Titolo modulo 

 

Importo 
Autorizzato 

forniture 
 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 
 

Importo 
Autorizzato 

progetto 
 

 
10.8.6A 

 

FESRPON-PU-2020-46 
 

La nuova scuola 
'SMART' 

 

 
€ 11.700,00 

 

 
€ 1.300,00 

 

 
€ 13.000,00 

 
                       

                                                                                                                                                                                                
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                             
                                                                                                                                                                prof. Fernando SIMONE 
                                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

         dell’art.3, c. 2, del D.Lgs.39/1993,art.3bis,c.4bis del CAD                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                           
 

  

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/



