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Ai Dirigenti Scolastici 

Della prov. Di Messina 

 

All’ambito Territoriale Ufficio VIII 

Di Messina 

 

Sito WEB Istituzionale 

 

 

Oggetto: Disseminazione 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. Autorizzazione progetto. 

 

 

           Con la presente si comunica che questa Istituzione Scolastica è stata individuata quale 

destinataria di finanziamenti per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo – FSE e 

realizzate nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  - PON – per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento così come di seguito specificato - Nell’attuale  fase  emergenziale  dovuta  alla  diffusione  

dell’epidemia  da  COVID-19,  l’Autorizzazione - prot.  Prot. AOODGEFID-10461-  ha  inteso  

contribuire  a  dotare  le  scuole  del  primo  ciclo  di  istruzione  di  devices  da assegnare in comodato 

d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti  che ne fossero sprovvisti, al fine di  garantire  

l’apprendimento  a  distanza  e  il  diritto  allo  studio. 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-SI- 
2020-226 

Digital School € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

Gli importi sono stati assunti in bilancio con decreto del Dirigente Scolastico prot. 3547 
 

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                       Prof.ssa Enrica Marano 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

Assistente Amministrativo 
    Giuseppina Torre                                                                                                                




		2020-05-11T14:25:40+0200
	Messina
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.I.0006969.11-05-2020




