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Prot. vedi segnatura                                                                                        Augusta, 07/05/2020 

 

All’USR Sicilia 

 All’AT di Siracusa 

 Al comune di Augusta  

Alle scuole della Provincia 

 Al sito /sez. PON 

Codice progetto:10.8.6A-FESRPON-SI-2020-165 

Codice CUP : F55E20000260006 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti 

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.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/10/2020 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 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 
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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; 

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica; 

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020;  

COMUNICA 

 che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

Sotto azione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

Progetto 

Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo 

Autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-

SI2020-165 

SCUOLA 

SMART 

€ 12.251,72 € 561,20 € 12.812,92 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita Spada 

Documento firmato digitalmente 
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