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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

Ufficio IV – Autorità di Gestione
Alle Istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Molise, Sardegna,
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
SEDE
Agli Uffici Scolastici Regionali per le Regioni Abruzzo,
Basilicata, Molise, Sardegna,
LORO SEDI

Oggetto
:

Piano di Azione «Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza
con l’Obiettivo specifico “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
(FESR)”, nell’ambito dell’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”
del PON Per la Scuola 2014 – 2020. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class.
Pubblicazione graduatorie

Con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/31068 del 27 ottobre u.s., emanato
nell’ambito del Piano di Azione «Obiettivi di servizio», si trasmettono in allegato le graduatorie
regionali delle istituzioni scolastiche aderenti all’iniziativa, ordinate in base al punteggio conseguito a
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seguito della valutazione dei criteri indicati all’art. 8. Le graduatorie sono altresì consultabili alla
pagina https://www.istruzione.it/pon/avviso_smart-class_obiettivi-servizio.html
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Alessandra Augusto
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Firmato digitalmente da AUGUSTO ALESSANDRA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
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