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All’Albo online
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento
A tutto il personale docente ed ATA
A tutte le scuole della provincia di Agrigento
Al Sito Sez. PON
SEDE
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità.
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.
- Codice CUP: F55E20000280006 - Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-250: “LA
SCUOLA E’ PER TUTTI!!!!”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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”;
VISTA la nota prot. AOODGEFID-10461 del 5.5.2020 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 dal titolo “LA SCUOLA E’ PER TUTTI!!!!” per la scuola del primo
ciclo – Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-250 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 12.999,99 di cui Euro 11.937,00 per
forniture;
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VISTO il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell’art. 1, comma 143, della l. n.107/2015”;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129/2018 competono al Dirigente
Scolastico le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad
Entrate finalizzate;
VISTO il Programma Annuale 2020;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata, con nota del MIUR prot. AOODGEFID10461 del 5.5.2020 ad attuare il Progetto FESR dal titolo “LA SCUOLA E’ PER TUTTI!!!!”,
identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-250, per la realizzazione di smart class per
le scuole del primo ciclo, per un importo totale di € 12.999,99, così suddivisi:
AUTORIZZAZIONE
PROGETTO

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO
PROGETTO

IMPORTO
AUTORIZZATO
FORNITURE

AOODGEFID-10461
del 5.5.2020

10.8.6A-FESRPONSI-2020-250

“LA SCUOLA E’
PER TUTTI!!!!”,

€ 11.937,00

IMPORTO
AUTORIZZATO
SPESE
GENERALI
€ 1.062,99

TOTALE
IMPORTO
AUTORIZZATO
€ 12.999,99

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità,
ecc.) saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola
all’indirizzo: www.icgverga.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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.ssa Maria Ausilia A. Corsello
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma 2, della D.lgs.39/93)

