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Ai Genitori
Agli alunni
Al Personale scolastico
A tutte le scuole di Palermo e provincia
All’ U.S.R. per la Sicilia
All’ Ambito Territoriale di Palermo
All’Albo on line
Al sito della scuola

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - 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 –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 prot. AOODGEFID/
4878 del 17/04/2020.
Autorizzazione Progetto prot. n. 10332 del 30/04/2020
COD. Progetto 10.8.6A – FESRPON – SI – 2020 – 515
CUP H22G20000720007
Titolo Progetto: Smart Class
Titolo Modulo: La Scuola Accogliente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

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) - 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;
la Nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale
sono state pubblicate sul sito istituzionale dedicato al “PON” del Ministero
dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate;

Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE MAZZAMUTO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateSALVATORE MAZZAMUTO

VISTA

VISTE

la lettera prot. n. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 con la quale viene
autorizzato il progetto di questo Istituto identificato con il Codice: 10.8.6AFESRPON-SI-2020-515;
le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione confermate
nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117, nell’Allegato XII del
medesimo Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di esecuzione n.
821/2014, Capo II artt. 3-5;
RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 20142020. Avviso Pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – 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 - il
seguente progetto:
Sottoazione Codice
identificativo
progetto

10.8.6A

10.8.6AFESRPONSI2020-515

Titolo modulo

La scuola
accogliente

Importo
Autorizzato
forniture

€ 11.700,00

Importo
Importo
Autorizzato spese Autorizzato
generali
progetto

€ 1.300,00

€ 13.000,00

Il Progetto consentirà a questa Istituzione Scolastica di dotarsi di dispositivi digitali da assegnare
in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito agli alunni che ne siano sprovvisti, al
fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio.
Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalla scuola saranno di supporto
alle ordinarie attività didattiche.
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, determine, pubblicità,
ecc.) saranno tempestivamente pubblicati e visibili sulla bacheca, sull’Albo pretorio online del
sito istituzionale della Scuola al seguente indirizzo: www.direzionetrainamisilmeri.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 e viene:
Pubblicato all'Albo e al sito web www.direzionetrainamisilmeri.edu.it dell’Istituzione Scolastica
beneficiaria;
Inviato via mail a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Palermo;
Inviato via e-mail all'Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia Palermo;
Inviato via e-mail all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.
Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto

