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Istituto Statale   d'Istruzione   Superiore 
 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE ("E. FERMI") 

C/da Muti 98076 - S. AGATA MILITELLO (ME) - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914  - Cod. Fisc. 95001840834 - Cod.Mecc. MEIS00300Q 

e-Mail: meis00300q@istruzione.it - PEC: meis00300q@pec.istruzione.it - Sito Internet: www.liceosciasciafermi.edu.it 

 

Prot.n.                                                                                                  S.Agata Militello, 21/07/2020 

 

             All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Palermo 

          All’Ufficio VIII-Ambito Territoriale – Messina 

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

           Alla Città Metropolitana di Messina 

          Al Sig. Sindaco del Comune di S. Agata Militello 

           Al Personale Docente e Ata  

       Ai Genitori degli alunni 

         All’Albo e Sito Web Istituto  www.liceosciasciafermi.edu.it 

 

 

Oggetto: Disseminazione  Fondi  Strutturali  Europei 2014-2020 – Avviso  pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 –        
                “Smart class per le scuole del secondo ciclo” –  Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-736.- 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 – Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”: 

- VISTO l’avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart 

class per le scuole del secondo ciclo - 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 secondo ciclo; 
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- VISTA la nota MIUR – AOODGEFID/22966 del 20.07.2020 con la quale il MIUR – 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 – Uff. IV – Autorità di Gestione, nell’ambito della Circolare prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 ha 

autorizzato a questo Istituto il progetto PON/FSE  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-736 “Smart teaching, long learning”, per 

un importo complessivo di €. 10.000,00 (euro diecimila/00); 

- VISTO il Decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2020 prot.n. 3181 del 21/07/2020; 

RENDE NOTO 

che questa  Istituzione  Scolastica  è stata autorizzata ad attuare il seguente  Progetto PON/FESR   di cui all’Avviso Pubblico 

prot.n.  AOODGEFID/11978 del 15/06/2020: 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo finanziamento autorizzato 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-736 “Smart teaching, long learning” €. 10.000,00 
 

Il Progetto è articolato in un unico modulo: 

Tipologia modulo Titolo Modulo Importo modulo 

Smart Class Chromebook e software €   10.000,00 
  

Con questo progetto la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a 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. 

Si prevede l’acquisto di 20 Chromebook (PC mobili), di un armadio porta chromebook,  di n. 20 licenze per piattaforma e-

learning e di n. 22 antivirus. Tutto il progetto dovrà concludersi entro il 30/12/2020. 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: http:// www.liceosciasciafermi.edu.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.  
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