
I.I.S.S.  “GIUSEPPE PAVONCELLI”
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885

C. F.  e  P. IVA  00318650710  
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OGGETTO: FSE – PON 2014
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
10.9.6 - Avviso pubblico prot. n.
smart class per le scuole del secondo ciclo.
Codice progetto: 10.8.6A
Azione di promozione e disseminazione

 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n.11978 del 15/06/2020
 

Vista  la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 
 

 

che il Ministero dell’Istruzione 
formazione – Direzione generale per i fondi strutturali 
nota prot. n.AOODGEFID/22964
“smart class”, presentato dall’IISS Pavoncelli di Cerignola 
 

Codice progetto 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020

 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

I.I.S.S.  “GIUSEPPE PAVONCELLI”  
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043 

C. F.  e  P. IVA  00318650710  –  Cod. Univoco UFY0NZ 
fgis01100p@istruzione.it – pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 

www.iisspavoncelli.edu.it 

ponpuglia@gmail.com

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Foggia

PON 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 

Avviso pubblico prot. n.11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 
smart class per le scuole del secondo ciclo. 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-428 
Azione di promozione e disseminazione 

 
Il Dirigente scolastico 

prot. n.11978 del 15/06/2020; 

la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1028674 relativa all’Avviso pubblico;

RENDE NOTO 
 

che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
Direzione generale per i fondi strutturali – Ufficio IV – Autorità di Gestione 

22964 del 20/07/2020 ha formalmente autorizzato il progetto 
presentato dall’IISS Pavoncelli di Cerignola così identificato:

Titolo 

2020-428 La classe intelligente 

 

 
All’USR Puglia 

ponpuglia@gmail.com 
 

scolastiche della provincia di Foggia 
 

All’Albo pretorio 
 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Obiettivo specifico 10.8 – Azione 

/06/2020 per la realizzazione di 

 

relativa all’Avviso pubblico; 

per il sistema educativo di istruzione e di 
Autorità di Gestione con 

ha formalmente autorizzato il progetto 
così identificato: 

Importo autorizzato 

€ 9.999,99 
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