
 

 
 

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” e, nel caso specifico, 

l’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” 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. Avviso pubblico per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo 

ciclo - (Prot. 11978 del 15 giugno 2020) 

 

CODICE 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-754 - Distanti, ma vicini, faremo la differenza! 

 
CUP G46D20000070006 

 

Prot. ………………….                                               Patti 29.07.2020 

 

 Egr.  

Direttore USR Sicilia 

Palermo  

drsi@postacert.istruzione.it 

 Egr.  

Dirigente All’Ufficio VIII  

Ambito Territoriale Provincia di Messina  

uspme@postacert.istruzione.it 

 Egr. 

Sig. Sindaco 

Comune di Patti 

info@pec.comune.patti.me.it 

 Egr. 

Dirigenti scolastici 

Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado  

della Provincia di Messina 

 

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTI 





 VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo 

- (Prot. 11978 del 15 giugno 2020) “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 – 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” 

 la candidatura N. 1028102 redatta da questa Istituzione Scolastica;  

 nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria e Allegati;  

 nota MIUR prot. 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) – 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 – Migliorare e sviluppare 

forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e 

dei suoi risultati. – Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLCITA’ 

per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”; 

 nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per 

l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588” la nota MIUR prot. 11805 del 13/10/2016 

“Fondi Strutturali  di  Investimento  Europei (SIE) – programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – INFORMAZIONE E 

PUBBLICITA’ – Disposizioni”;  

 Approvazione e pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti 

scolastici (Prot. 20884 del 10 LUGLIO 2020) 

 Autorizzazioni all'avvio delle attività (Pubblicazioni del 4 maggio 2020) 

mpi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).116_147_1091 del 17-07-2020 

 il decreto del Ds di variazione del programma annuale E.F.2000 del 23.07.2020, giusto prot. 

9097  

 VISTA la delibera n° 4 del consiglio di istituto del 28.07.2020 di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2019/2020/21;  

 Vista la delibera n° 5 del consiglio di istituto del 28.07.2020 di autorizzazione alle spese 

delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2019/2020/21;  

 VISTA la delibera N° 6 del consiglio d’istituto del 28.07.2020 di autorizzazione del dirigente 

a svolgere l’incarico di coordinamento del progetto e di RUP 

 

       INFORMA  

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano 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 secondo ciclo 

ciclo – il progetto “Distanti, ma vicini, faremo la differenza!” 

 



 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

AZIONE SOTTOAZIONE IMPORTO 

AUTORIZZATO 

FORNITURE 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

SPESE 

GENERALI 

IMPORTO 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-

754 

10.8.6 10.8.6A 9.000,00 1.000,00 10.000,00 

Il presente Avviso si pone l’obiettivo di offrire alle istituzioni scolastiche l’opportunità di realizzare 

classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni 

scolastiche statali del II ciclo d’istruzione e forme di didattica digitale. Ha inteso contribuire a 

dotare le scuole del secondo 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. L’avviso si ricollega al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi 

del Coronavirus e alle misure restrittive prescritte. 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 

comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) 

saranno pubblicate all’Albo del sito di questo istituto. Il progetto dovrà essere realizzato entro il 

30/12/2020  

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato sul sito della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA FRANCESCA BUTA 
Firma autografa  

sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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