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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 e la scuola digitale

Alle Istituzioni scolastiche beneficiarie delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
Alle Istituzioni scolastiche beneficiarie della Provincia
autonoma di
Trento
c.a. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
E, p.c.

Al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
SEDE

Alla Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale
Ufficio IV
Ufficio VI
Agli Uffici Scolastici Regionali per le Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI
Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Istruzione e formazione del secondo grado,
Università e Ricerca
LORO SEDE
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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 e la scuola digitale
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 per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo
ciclo.
Pubblicazione graduatorie.

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno u.s., emanato
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), prevedendo altresì il contributo delle risorse nazionali afferenti al Piano nazionale
scuola digitale (PNSD).
Come previsto all’art. 8 dell’Avviso citato, si trasmettono in allegato gli elenchi relativi alle
istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, consultabili anche alla pagina
https://www.istruzione.it/pon/avviso_smart-class_secondo-ciclo.html.
I progetti presentati dalle istituzioni scolastiche delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto utilmente inseriti negli elenchi allegati, saranno
finanziati con risorse del Piano nazionale per la scuola digitale.
Ciascuna istituzione scolastica riceverà altresì la nota di autorizzazione al progetto,
contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e gestione dell’iniziativa.
Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio
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