
 
 

 
 
 
 

FONDI EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 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 – 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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del coronavirus 

 
AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

 
CUP: G82G20000540001 (10.8.6A) 

 
 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 5° CIRCOLO 
“LIVIO TEMPESTA” 

Via Archita da Taranto – 73100 LECCE 

 

 
 

Codice Fiscale: 93039410753 – C.M.: LEEE00500Q – Tel./Fax: 0832-399113  
PEO: leee00500q@istruzione.it – PEC: leee00500q@pec.istruzione.it  

Website: http://www.5tempesta.edu.it 
Codice Univoco Ufficio: UF5Q23 - Codice iPA: istsc_leee00500q 

 

PPEERRCCOORRSSII  FFOORRMMAATTIIVVII  

IINN  VVIIAA  DDII  AATTTTUUAAZZIIOONNEE  

MODULI FORMATIVI ALUNNI 

“Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso 4878/2020 
FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-248 
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 
Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la 
didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle 
attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione 
dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e 
studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della 
fase post-emergenziale 

Direzione del piano 

D.S.:  Prof. Tonino Bacca 

D.S.G.A.: Sig.ra Anna Tiziana Turco 

PROGETTO Scuola Primaria: 
“Active school … to flip the learning!” 

 
CODICE IDENTIFICATIVO: 

  

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-248 

SSSCCCUUUOOOLLLAAA   PPPRRRIIIMMMAAARRRIIIAAA  

“““AAAccctttiiivvveee   sssccchhhoooooolll………   tttooo   fffllliiippp   ttthhheee   llleeeaaarrrnnniiinnnggg!!!”””  

TITOLO MODULO: “SMART LAB” 
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