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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.  

Progetto: “DaD nella scuola secondaria” 
CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-210 

 CUP: F32G20000750007 
 
 

Prot. n. 2061 dell’11 maggio 2020 
 

All' USR Sicilia 
All’Ambito Territoriale di Siracusa 

A tutte le scuole di Siracusa e Provincia 
Al Sito Web della Scuola 

 
OGGETTO: Pubblicizzazione autorizzazione Progetto 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. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-210 
TITOLO DEL PROGETTO: DaD nella scuola secondaria 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
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 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;  



VISTA la candidatura n. 1025204, inoltrata in data 22/04/2020, relativa al progetto FESR “Realizzazione di 
smart class per la scuola del primo ciclo”;  
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 – Fondi Strutturali Europei -   
Autorizzazione progetti;  
VISTA la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con Lettera 
M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020, Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-
210;  
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 4878 del 
17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto; 

RENDE NOTO 
 

che questa istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la realizzazione 
del seguente Progetto: 
 

 
Codice 

identificativo 
progetto 
e CUP 

 
Tipologia di 
intervento 

 
Titolo 

progetto 

 
Importo 

Autorizzato 
forniture  

 

 
Importo 

Autorizzato 
spese 

generali 
 

 
Importo 

finanziato 

 
10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-210 
 

F32G20000750007 
 

Azioni per 
l’allestimento di 
centri scolastici 
digitali e per 
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€ 11.700 
 
 

 
 
 

€ 1.300 
 

 
 
 

€ 13.000 
 

 
 

Il Progetto prevede l’acquisto di dispositivi informatici da concedere in comodato d’uso alle studentesse e 
agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione alle attività formative a distanza. Il materiale acquistato 
potrà anche essere utilizzato quale supporto delle attività didattiche tradizionali. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione e 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. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 
 
 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Dott.ssa Stefania Gallo 

Firma autografa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 31/1993 
 

 


