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A tutto il Personale della Scuola  

 Agli Alunni  

All’Utenza 

Tramite pubblicazione all’albo e sul sito web 

 

 Ambito VIII di Messina 

 

e alle  

 ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

 Messina e Provincia 

Tramite e.mail 

  

 

Oggetto: Azione di disseminazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-318–CUP: 

G62G20000600006 Fondi Strutturali 2014-2020 Progetto FESR Avviso 4878 del 17 aprile 2020 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO l’ Avviso  prot. N.AOODGEFID/4878  del 17 aprile 2020. Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ASSE II  Infrastrutture per 
l’istruzione-  Fondo Europeo per lo 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.    
 

 

VISTA  la note Miur    prot.   n AOODGEFID/ 10332 del 30/04/2020  e prot. n. 10461 del 
05/05/2020 di autorizzazione   dei progetti identificati dai codici 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-318; 
 
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020”; 
 

 

Visto il Programma Annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 32 del 

19/12/2019; 

 

Visto il decreto di iscrizione in bilancio prot. n. 0002520/01-13 del 08/05/2020; 
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COMUNICA 

 

che l’Istituto Comprensivo “Balotta” di Barcellona P.G. ha ottenuto, per l’anno finanziario 2020 

l’autorizzazione per la realizzazione del progetto Smart class per le scuole del primo ciclo, identificato dal 

codici 10.8.6A-FSEPON-SI-2020- 318. 

 

 

Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

AOODGEFID/ 

10332 del 

30/04/2020   

 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

318 

 

 

“Smart Balotta”  € 12.992,82 

 

 

 

 

Tutti i documenti e gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 

www.icbalottabarcellona.edu.it   
        

        

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                       Prof. Luigi Genovese 
               Firma autografa omessa ai sensi 

      dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993 
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