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                                                                                             - Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia  

di Agrigento 

 

     -  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Palermo 

 

                                                                                        D.G. Uff. V Ambito territoriale per la Provincia  

di Agrigento 

 

Al sindaco del Comune di Agrigento 

 

Ai Docenti  

Sede 

 

Al Personale ATA 

Sede 

                                                                                                                      

- Sito internet della scuola 

 

 

Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione finale PON FESR progetto “DigitaScuola” 

cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87 CUP J42G20000500007  per la Realizzazione 

di Smart Class per la Scuola del primo ciclo. 

 

 

In ottemperanza alle n orme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014-2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10461 del 05-05-2020 di formale autorizzazione progetto 

“DigitaScuola” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87 e relativo impegno di spesa di 

questa Istituzione Scolastica: 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; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse – 

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”; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti 

progetti, nonché le note esplicative e le disposizioni emanate dall’autorità di gestione; 

 

VISTE    le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO    il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio Prot.n.2156/04-05   

      dell’08.05.2020; 

 

 

Comunica che questa Istituzione Scolastica ha partecipato al bando promosso nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale per l’assegnazione di risorse erogate dal Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale a titolarità del MIUR nota prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 - FESR - 

Realizzazione di Smart Class per la Scuola del primo ciclo per il progetto “DigitaScuola” cod. prog. 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87, per un importo totale di € 13.000,00, concluso con esito positivo e 

nei tempi previsti come da prospetto: 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

Importo 

autorizzato 

Spese generali 

Totale 

importo 

utilizzato 

10.8.6A  10.8.6A-

FESRPON-

SI-2020-87 

SMART 

CLASS 

13.000,00 1.300,00 12.932,00 

 

                  

 A seguito conclusione del progetto, la scuola si è dotata  di devices da assegnare, in questa fase 

emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al 

fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase 

emergenziale, i dispositivi digitali acquistati saranno destinati come supporto alle ordinarie attività 

didattiche. 

 In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto sono stati tempestivamente pubblicati 

nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo http://www.- ritalevimontalcini.edu.it. 

 

  Il presente avviso, è stato realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia 

di visibilità.         

                                                           

Il presente atto, realizzato ai fini della pubblicazione/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. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof. Luigi Costanza 
                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                               Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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