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 Prot. n. vedi segnatura                                                                   Misterbianco, 07/05/2020 
 

Alle Scuole di Catania e Provincia 

All’Albo della Scuola  

Al sito Web 

Al Dsga 

 
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 le scuole del primo ciclo 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento. 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-219 

Codice CUP: E22G20000330007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. 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.  

 

VISTO che con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la 

Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate.; 

VISTA la lettera di Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID-10461del 05/05/2020  del 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 - che autorizza l’avvio del progetto denominato " smart class ", 

codificato10.8.6A- FESRPON-SI-2020-219  

 

 

RENDE NOTO 

 

Che questo Istituto Comprensivo è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto FSE: 

Codice progetto: 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-219 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-219 smart class € 13.000,00 

 
 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e 

visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo www.icleonardodavincimisterbianco.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Lo Faro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 del D.Lgs n° 39/93 

 


