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Egr.  Dirigente All’Ufficio VIII 

Ambito Territoriale Provincia di Messina  

uspme@postacert.istruzione.it 

        
Egr. Commissione straordinaria 

Comune di Mistretta 

info@pec.comune.mistretta.me.it 

 
Egr. Sig. Sindaco 

Comune di Reitano 

Reitano@pec.intradata.it 

 
Egr. Dirigenti scolastici 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

della Provincia di Messina  

 

Al sito web  www.ictommasoaversa.it 

 

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. 

AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’  

Titolo progetto: Una scuola per tutti  

Codice identificativo: 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-35 

CUP: H82G20000630007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
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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;  

VISTO il piano inoltrato con candidatura n.1022859 del 24/04/2020; 

VISTA  la   Nota  autorizzativa  del  MIUR  Prot.  n° AOODGEFID 10461 del 05.5.2020, con la 

quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente 

nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è 

formalmente autorizzato;  

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;  

 

COMUNICA 

che l’Istituto Comprensivo Tommaso Aversa – Mistretta- MEIC84600D è stato formalmente autorizzato 

ad effettuare il seguente  progetto, finanziato dal FESR 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-SI- 
2020-35 

Una scuola per 
tutti 

€ 11.775,00 € 1.225,00 € 13.000,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Antinoro 
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