
             

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“SANTA MARGHERITA” 

Via Pozzo - 98142 Giampilieri Superiore (ME) 
 090/610106 - 610236 -  

C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 - 
e-mail: meic8AD002@istruzione.it – meic8ad002@pec.istruzione.it 

 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 

All’Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
                     della provincia di Messina 

 

Al Sig. Sindaco   
del Comune di Messina 

 

Al Personale Docente e ATA 

 

Ai Genitori degli alunni 
dell’I. C. “Santa Margherita”  

 

All’Albo 

 

Al sito internet  
 
 
 

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-2020-82                        .  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nel contesto delle attività previste dalla Programmazione del Fondi Strutturali 2014-2020 -  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): 
 
VISTO l’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’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”; 

“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.  

Cod. Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-82  CUP: B42G20000480007  





             

 
 

 
VISTA la nota MIUR - 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 - Uff. IV, prot.n. AOODGEFID 10332 
del 30/04/2020 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Sicilia; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 10461 del 05/05/2020 con la quale il MIUR - 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 - Uff. IV, ha autorizzato a questo Istituto il progetto PON/FESR  10.8.6A-
FESRPON-SI-2020-82, dal titolo “Digitalschool”, per un importo complessivo di €. 12.996,47 (euro 
dodicimilanovecentonovantasei/47);  

 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata quale destinataria dei fondi per l'attuazione del Progetto: 
 

Obiettivo Azione Sotto 
Azione 

Codice Progetto Titolo 
Progetto 

Importo 
Progetto 

10.8 
Diffusione della 

società della 
conoscenza nel mondo 

della scuola e della 
formazione e adozione 
di approcci didattici 

innovativi 

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 

10.8.6A  
Centri 

scolastici 
digitali 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-82 Digitalschool  € 12.966,47 

 

Tipologia del modulo Titolo del modulo Importo del modulo 

Smart class Digitalschool € 11.799,82  
 

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 
specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra 
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR 
per gli interventi infrastrutturali.  

Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 
4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class  e 
anche, in particolare, di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 
studenti che ne fossero sprovvisti, in modo da poter portare la didattica nelle case degli studenti e 
delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure 
restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il 
comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle 
attività didattiche della fase post-emergenziale. 

Le procedure necessarie all’espletamento del progetto autorizzato e la documentazione  di 
pubblico interesse relativa al suo sviluppo saranno visibili sul sito della Scuola al seguente 
indirizzo: http://www.icsantamargheritame.gov.it.  

 



             

 
 

 
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.  

      
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa

  

Fulvia Ferlito 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 


