
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                Albo On line – Pubblicità legale 

                                 Sito web   www.compromprensivomarconi.edu.it 
 Al Direttore USR Sicilia-Palermo 

drsi@postacert.istruzione.it 
Al Dirigente dell’Ufficio VIII 

Ambito Territoriale Provincia di Messina 
uspme@postacert.istruzione.it 

Al Sig. Sindaco del Comune di Sant’Agata di Militello 
protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it 
Al Sig. Sindaco del Comune di Alcara Li Fusi 

sindaco@comune.alcaralifusi.me.it 
Al Sig. Sindaco del Comune di Militello Rosmarino 

sindaco@comune.militellorosmarino.me.it 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

 provincia di Messina 
Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e ATA 

 

 
Oggetto: Disseminazione progetto Cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-235  "#lontani, ma connessi!” – 

Avviso prot. AOOGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart class per le scuole                         

del primo ciclo - CUP H42G20000640007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo, prot. n. 

AOOGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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”; 

VISTA la candidatura n. 1024175 - 4878 del 17/04/2020-FESR avanzata da questo istituto; 

    ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 "G.Marconi" 

           di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

                Piazza Don Bosco n. 8 -  98076   Sant'Agata di  Militello   (ME) 

            e-mail: meic885004@istruzione.it – pec: meic885004@pec.istruzione.it 

      sito web: www.comprensivomarconi.edu.it 

       Tel.  0941 - 701443 / 702777   

   Codice Mecc. Istituto MEIC 885004       Cod. Fisc. 84004540831 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO II MARCONI - C.F. 84004540831 C.M. MEIC885004 - SEGR - SEGRETERIA
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VISTA la nota del M.I., prot. n. AOOGEFID- 10292 del 29/04/2020, con la quale si comunica 

l’approvazione degli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento; 

PRESO atto della nota prot. n. AOODGEFID -10461 del 05/05/2020 con la quale il M.I. - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV Autorità di 

Gestione- ha autorizzato il progetto Cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-235  "#lontani, ma connessi!"; 

VISTO il provvedimento n. 11 del 12/05/2020 di assunzione in bilancio del predetto progetto; 

PRESO atto che al progetto è stato attribuito il CUP H42G20000640007; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE-FESR 

2014/2020;  

                                                                         COMUNICA 

presso questa istituzione scolastica sarà realizzato il progetto 

  
CUP H42G20000640007 

 

Sottoazione 
  

Codice 
  

Titolo modulo 
  

Importo 
  

Importo 
  

Importo 
 

            

    identificativo      Autorizzato   Autorizzato   Autorizzato  

    progetto      forniture   spese generali   progetto  

 10.8.6A   10.8.6A-  #lontani, ma  € 11.700,00 € 1.300,00  € 13.000,00 
    FESRPON-SI- connessi!          

   2020-235              
 
 

Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, il progetto 
autorizzato intende dotare la scuola di smart class e, 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 potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche.  
La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel pieno 

rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione. 

Gli atti attinenti al presente progetto saranno pubblicati nelle specifiche sezioni del sito web 
www.comprensivomarconi.edu.it. 

 
             Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giusy De Luca 

(documento firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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