
Prot.n. 6429 del 23/07/2020
A tutte le scuole di Palermo e Provincia

 All’U.S.R. Sicilia 
All’Ufficio XV Ambito Territoriale di Palermo

 All’Albo on line della Scuola 
Al sito Web

Agli atti

Oggetto PUBBLICIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE PROGETTO
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e 
ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-658
CUP: G36J20000230007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso  pubblico  n.  OODGEFID/11978  del  15/06/2020, per  la  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 favorirel’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”  per  il  potenziamento  di  forme  di  didattica  digitale,  anche  a  seguito
dell’emergenza  epidemiologica  connessa  al  diffondersi  del  Covid-19  e  dalle
conseguenti  attività  di  contenimento  e  prevenzione  in  ambito  scolastico,attraverso
l’acquisizione  di  dispositivi  digitali  acquistati  a  sostegno  delle  ordinarie  attività
didattiche. 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 22966 del 20/07/2020 di formale autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;

RENDE NOTO



Che questa Istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti europei per
la realizzazione delle attività del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-658  “ INCONTRIAMOCI
IN SMART CLASS”. 

Autorizzazione
Progetto

Codice Identificativo Titolo Modulo Importo
autorizzato

AOODGEFID  22966
del 20/07/2020

10.8.6A-FESRPON-SI-
2020-658

INCONTRIAMOCI IN
SMART CLASS

€ 10.000,00

Le attività progettuali saranno realizzati entro il 30/12/2020.

Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia della visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza
del ruolo delle istituzioni e in particolare di quelle europee.

 Ulteriori  comunicazioni,  in merito  all’avvio delle  procedure per  l’attuazione delle iniziative in
oggetto, saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto.

F.to il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Gannino

Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993


