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                                                                                                    All’Ufficio Scolastico Regionale per la SICILIA 

All’Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado Prov. MESSINA 

Al Personale DOCENTE e ATA  

Alle FAMIGLIE degli ALUNNI 

 All’ALBO – Agli ATTI 

Al SITO WEB dell'Istituto 

 

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 – “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. Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-315 

CUP:  I12G20000650007                    

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

- 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’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

DATO ATTO che questo Istituto ha presentato la propria candidatura inoltrando il progetto dal titolo “ROCCA - DAD 

SMARTCLASS” - PON/FESR 10.8.6A-FESRPON - per un importo complessivo di €. 13.000,00 (euro tredicimila); 

VISTA la nota MI - Prot.n. AOODGEFID 10332 del 30/04/2020 del Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia Di Edilizia Scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’Innovazione Digitale -  Ufficio IV – Autorità di Gestione, 

con la quale si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;  

VISTA la Nota autorizzativa - Prot. AOODGEFID 10461 del 05/05/2020 - che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa per un importo complessivo di €. 13.000,00 (euro tredicimila) - assegnato a questa 
Istituzione Scolastica - a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, finalizzato alla 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti per la realizzazione di attività 
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell’ambito del programma operativo nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” così come di seguito specificato: 

IDENTIFICATIVO PROGETTO Azione Sotto Azione 
ASSEGNAZIONE  IMPORTO 

AUTORIZZATO Protocollo Data 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-315 10.8.6 10.8.6A 
AOODGEFID 

10332 
30/04/2020 € 13.000,00 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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.  

Pertanto, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti 

parte del sopracitato progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo on line di questa istituzione scolastica. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sauastita GUTA 

Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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