
 
 

 
 
 
 

 
 

      Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 

                       FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

                                 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Asse II – Istruzione – 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 degli 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 .-  Prot. N. AOODGEFID/4878 del  17/04/2020  
          per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

               Codice : 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-71  
 

          CUP : I52G20000810007 

 

            All’A.T. di PALERMO  

All’USR per la Sicilia 
                                                       Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia  

A tutto il personale Docente ed A.T.A. dell’I.C.  

All’Albo pretorio online  
Al sito web dell’Istituto  

 

 

Oggetto: Azione di informazione, Comunicazione, Sensibilizzazione e pubblicazione finanziamenti di cui 

all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

Competenze e ambienti per l’apprendimento- codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-71 Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne. (Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo). 

  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’avviso pubblico “AOODGEFID/4878 del 17/04/2020” – Programma Operativo Nazionale 

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

presentazione di progetti da parte delle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di 

istruzione per la realizzazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 
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conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi”, 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” a   

supporto delle Istituzioni scolastiche  per attivare la didattica a distanza a seguito 

dell’emergenza epidemiologica collegata al diffondersi del COVID-19; 

 

Visto    che il target è quello di assegnare alle scuole del primo ciclo di istruzione da destinare agli 

alunni che ne sono sprovvisti in comodato d’uso gratuito, in questa fase emergenziale, per 

garantire la didattica a distanza e il diritto allo studio. 
                    A fine fase emergenziale i supporti informatici acquistati dalle scuole potranno essere di 

supporto alle ordinarie attività didattiche; 

 
Vista   la candidatura di questa Istituzione Scolastica N. 1026601 4878 del 17/04/2020  FESR       

Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

 
Vista la nota prot. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV – Autorità di Gestione del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo: SMART CLASS codice  10.8.6A-

FSERPON-SI-2020-71  proposto  da  questa  Istituzione Scolastica per un importo pari a 

Euro € 12.999,50; 
 

Visto che nella suddetta nota che il progetto dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’ apposita  

funzionalità  “Chiusura  progetto”  sulla  piattaforma  GPU  entro  il  30 Ottobre 2020, 

nonché certificati sul SIF entro il 30 Novembre 2020; 

 
Visto il D.I. 129 DEL 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulle 

istruzioni amministrative-contabili delle istituzioni scolastiche; 

 
Visto       il D.A. 7753 del 28/12/2018 della Regione Sicilia; 

 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 

2014-2020; 

 

COMUNICA 
 

L’ammissione al finanziamento dell’azione riguardante il seguente modulo: 
 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

 

10.8.6A 

 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-71 

 

Smart Class 

 

€ 12.810,00 

 

€ 189,50 

 

€ 12.999,50 

 

Pubblicazione 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione, ed a garanzia di visibilità, trasparenza, e 

ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 

particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto:  

www.icmontemaggiorebelsito.edu.it                                                                                                                                   

Il Dirigente Scolastico 

Anna Geraci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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