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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 
Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 

       Linguistico Internazionale Spagnolo 
Piazza A. Moro, 29 -  73024 Maglie (Le) 

Tel. 0836/484301 
Web: www.liceocapece.edu.it – Email: lepc01000g@istruzione.it 

Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it 
 
 

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”.  
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

 
.  

progetto FESR  “RE-INVENTARE L'AULA” 
codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-451 – CUP J36J20000310007 

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la nota prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali finalizzato alla 

realizzazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”; 

 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota prot.n. Prot. AOODGEFID-22964 del 20/07/2020 ha 

comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare la sotto azione 10.8.6A 

definita dal seguente codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-451 pari ad € 10.000,00;  

 

Liceo Classico Statale " F. CAPECE " - C.F. 83001730759 C.M. LEPC01000G - aoo_lepc01000g - Liceo Classico Statale F. Capece

Prot. 0007775/U del 06/10/2020 09:59:28VIII.1 - PON FSE FESR

http://www.liceoartisticodibrera.com/pon/pon-9035-del-13-luglio-2015-fesr-realizzazioneampliamento-rete-lanwlan/


Pag. 2 a 2 

Visto il provvedimento prot.n. 5627 del 30/07/2020 di formale assunzione al Programma Annuale 

2020 del finanziamento del progetto FESR  “RE-INVENTARE L'AULA” - codice 10.8.6A-FESRPON-PU-

2020-451 – CUP J36J20000310007 

COMUNICA 

che il Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie  con il progetto FESR  “RE-INVENTARE L'AULA”, 

finanziato con Fondi Strutturali Europei, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria da 

Covid-19 ha inteso acquistare degli schermi interattivi  per garantire, attraverso attività didattiche in 

modalità digitale, l’apprendimento ed il diritto allo studio degli Studenti sia in presenza che con 

eventuale attivazione della Didattica integrata.  

 

                Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa  Gabriella MARGIOTTA) 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
        dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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