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AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA 

AL SITO WEB 

ATTI DELLA SCUOLA 

OGGETTO: AZIONI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICIZZAZIONE 

PROGETTO PON-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 

CUP: E52G20000720007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a 

promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 

miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

 

- Vista la nota Autorizzazione prot.n.  AOODGEFID – 10461 del 05/05/2020 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 le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto.   
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COMUNICA  

che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FESR  

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
 

Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8-6A 10.8.6°-
FESRPON-SI-
2020-256 

Smart class 2.0 € 12.518,48 € 481,50  € 12.999,98 

  

Per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte del 

seguente progetto saranno resi visibili sul sito e all’albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Prof.ssa Teresa Ferlito 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                      Ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

  


