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All’U.S.R. – Sicilia  
 

All’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Terr. VIII 
Per la Provincia di Messina 

 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e Grado 

della Provincia di Messina 
 

Ai Sindaci dei Comuni di 
 Castel di Lucio- Motta d’Affermo-Pettineo-Tusa 

 
All’albo Istituto e Sito Web Istituto 

 
 

Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

Progetto  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 degli 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”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Viste    le linee guide e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti di        
apprendimento” 2014-2020  
 
Vista  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 0010332  del 30-04-2020 che   rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

   Vista la successiva nota di formale autorizzazione rilevata dal sistema SIF dell’istituzione scolastica  

    Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 

 





 
RENDE NOTO 

 
che questo Istituto Comprensivo è stato individuato quale destinatario di finanziamento per la 
realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nell’ambito del PON “ 
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per l’attuazione del progetto di seguito 
indicato: 
 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

 
10.8.6A 

 
FESRPON-SI-2020-311 

 
Smart Class in 

Progress 
Everywhere 

 
€     12.999,96 

 

 
CODICE CUP  

CUP: B32G20001090007 
      

 
Il presente avviso è effettuato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare europee. 

Ulteriori comunicazioni relative all’attuazione delle iniziative saranno pubblicate sul sito web della 

scuola, nell’apposita sezione dedicata PON. 

 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Antonietta EMANUELE 
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