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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FILIPPO DEL MELA 
Via Salvo D’Acquisto – Olivarella - 98044 - San Filippo del Mela (ME) 

 
 

 
                                                                            AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE 

                                                                                PER LA PROVINCIA DI MESSINA 
                                                VIA SAN PAOLO 

                                              98122 MESSINA 
 

   A TUTTI GLI ISTITUTI  DI OGNI ORDINE E GRADO 
DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

 
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

 
 

CUP : I62G20000770001 
 

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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”;  

Viste le linee guida edizione 2014-2020 e le norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2014/2020;  
Visto l'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);  

Vista la Candidatura N. 1024264  4878 del 27/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 
presentata da questa Istituzione Scolastica dal titolo " la scuola continua ";  

Vista la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la 
Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate;  

Vista la lettera di autorizzazione Prot  AOODGEFID-10461 del 05-05-2020; 
COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto come indicato nella tabella 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo   modulo 
 

Importo autorizzato 
       Forniture 
 

Importo 
autorizzato 

Spese generali 

Importo 
autorizzato 

Progetto 
10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON- SI-
2020-362 

La didattica 
a distanza 

12.045,00 945,00 13.000,00 

Per obbligo di trasparenza tutti gli elementi di interesse comunitario saranno pubblicati nel sito della scuola al seguente 
indirizzo www.icsanfilippodelmela.edu.it 

                                                                                                                                       Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                                  Prof.ssa Venera Calderone  
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 




