
 

                                                                                                                            
LICEO STATALE “G. COMI” 

Indirizzi: LICEO SCIENZE UMANE – LICEO SCIENZE UMANE op. economico-sociale 

LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENTIFICO op. Scienze Applicate - LICEO SCIENTIFICO ad ind. Sportivo 
Via Marina Porto – 73039 TRICASE (LE) - tel./fax: 0833/544471 - C.M.: LEPM050006 - C.F.: 81002470755 
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 All’USR Puglia 

 All’Ufficio VI-Ambito territoriale per la Provincia di Lecce 

 Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

 Al personale Docente e ATA – sede 

 Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Lecce 

 Al Comune di Tricase 

 Alla Provincia di Lecce 

 Camera di Commercio – Lecce 

ponscuola.comunicazione@istruzione.it 

 Albo Istituto 

 Sito web Istituto: www.liceocomi.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” -Avviso pubblico prot, 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class 

per la scuola del secondo ciclo – Autorizzazione nota AOODGEFID/22964 del 20.07.2020 Azione di informazione, 

comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. CUP: D76J20000440007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica che il LICEO STATALE “G. COMI” di Tricase (Le) è stato autorizzato, con nota prot. n. 

AOODGEFID/22964 del 20.07.2020, dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica a la scuola digitale – Ufficio IV Autorità di gestione, nell’ambito del 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. n. 11978 del 

15.06.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole di secondo ciclo, alla realizzazione del seguente 

progetto: 
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Sottoazione Codice  identificativo progetto Titolo progetto 

 

Autorizzato  

progetto 

 
 

10.8.6A 

 

 

10.8.6A- FESRPON-PU-2020-493 

 

 

SMART CLASS -DIDATTICA RINNOVATA  2020 

 

 

€ 10.000,00 

 

 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità al progetto che questo 

Istituto si accinge a realizzare con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR). 

 
 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Antonella CAZZATO 

                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi                 

                                                                                                                                               e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.  n. 39/1993 
                                                                                                                                                


