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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

 
All’VIII Ambito Territoriale Provincia di Messina  

 
A tutti gli Istituti di ogni ordine e grado della  

Provincia di Messina 

Al Comune di Messina 

Al Personale Docente e ATA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Disseminazione Progetto  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-89 “INSIEME CON L’INNOV@ZIONE” 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per 
la scuola del primo ciclo. 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 el’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del 
primo ciclo. 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”. 
VISTA la nota di autorizzazione del progetto 10.8.6A-FSEPON-SI-2020-408 “Didattica a Distanza” Prot. n. 
AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle azioni e 
l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
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RENDE NOTO 

che l’ XI Istituto Comprensivo “Gravitelli” di Messina è stato autorizzato a realizzare il seguente progetto: 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-89 

TITOLO PROGETTO “INSIEME CON L’INNOV@ZIONE” 

IMPORTO FORNITURE IMPORTO SPESE GENERALI IMPORTO PROGETTO 

12.532,00 468,00 13.000,00 

 
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, 
al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i 
dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 
La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nella fase delle Azioni 
di accompagnamento per la sensibilizzazione, informazione e pubblicità dei Progetti PON. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Domizia Arrigo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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