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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) 

 Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  

Codice progetto:   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-304 
Titolo: “DaD@2020.it”   
CUP:  G82G20000580007 

All’Albo dell’Istituto  
                                                                                                                         Al Sito Web dell’Istituto  

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 
Alla sezione PON 2014-2020 del sito web della scuola 

A tutte le Istituzione Scolastiche della provincia di Palermo 
                                                                                                                          Al Fascicolo PON dell’Istituto                          

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. AZIONI DI PUBBLICITA’ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO  

Che a seguito di Avviso pubblico  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),  questa 
Istituzione Scolastica ha presentato la propria candidatura;  
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito della 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020, con formale nota  Prot.  Prot. AOODGEFID-10461 del 

05/05/2020  alla realizzazione del seguente Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-304 Titolo: 
“DaD@2020.it”   per l’importo di €  13.000,00;  
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 2077 del 06/05/2020 con il quale si è proceduto 
all’assunzione nel programma annuale dell’importo finanziato;  
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020”, pubblicate con nota MIUR prot. 1498 del 09/02/2018 e le successive modifiche e 
integrazioni; 

RENDE NOTO 
Che questa istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento del progetto 10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-304 Titolo: “DaD@2020.it”   per l’importo di €  13.000,00 di cui all’ Avviso prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 La presente nota viene emessa ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea.  

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Erminia TRIZZINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate   




		2020-05-11T18:29:04+0200
	TRIZZINO ERMINIA




