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Ai portatori di interesse 
All’USR Sicilia 

All’USP Messina 
Alle Istituzione Scolastiche della Città Metropolitana di Messina 

Ad Amministrazione trasparente 
All’Albo On Line 

PUBBLICATA IN www.icgiardininaxos.edu.it 
 
 

Oggetto: Disseminazione. 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. Autorizzazione 
progetto.  
 
CUP: G62G20000660006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. 275/1999; 
VISTO Il D.lgs. 165/2001; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo”; 
VISTO Il piano presentato da questo Istituto Comprensivo in data 27/04/2020. 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID – 10461 del 05/05/2020 con cui si autorizzava il 
progetto presentato dall’Istituto;  

RENDO NOTO 
 

Che l’Istituto Comprensivo “Giardini” di Giardini Naxos e Gaggi (ME) è stato autorizzato ad attuare il progetto 
di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri 
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scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, che 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. 

 
SOTTOAZIONE CODICE  

IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO 
MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO  

SPESE 
GENERALI 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.8.6A 10.8.6A -
FESRPON-

SI2020-238 

PROGETTO 
DIDATTICA A 

DISTANZA 

€ 12.290,00 € € 710,00 € 13.000,00 

 
 

Gli interventi saranno destinati all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle 
studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad attività formative a distanza. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto, possono essere 
acquistati dispositivi elettronici 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. 
 
 

      IL DIRIGENTE 

                          WILLIAM D’ARRIGO 

 

 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e norme connesse 
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