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Canicattì, 1.4.2021 

 
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 disseminazione della chiusura del PON - 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” 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”;  
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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; 

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”; 

VISTO il programma annuale e.f. 2020;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
VISTA la delibera n. 3 del verbale n. 3 del Consiglio d’Istituto del 28/5/2020 di inserimento 

del progetto del programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 
2020, protocollo n. 2359 del 8.5.2020, contenente la previsione dell’importo finanziato 
con i Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 per il progetto sopra indicato 
per l’importo di Euro 12.999,99;  

VISTE le procedure attuate per la realizzazione del progetto PON FSE in oggetto; 
INFORMA 

Che questa Istituzione scolastica ha concluso il progetto PON FSE dal titolo “LA SCUOLA E’ 
PER TUTTI!!!!”, identificato con il 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-250, per l’attuazione di 
interventi finalizzati all’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività 
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne, per un importo totale di € 12.999,99 che 
hanno permesso la fornitura dei seguenti supporti tecnologici: 
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Con il progetto realizzato la scuola si è fornita dei supporti strumentali utili a portare la 
didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività 
in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia 
da Covid 19. Gli strumenti forniti verranno concessi in comodato d'uso per studenti e 
studentesse e potranno essere utilizzati nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 

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 e, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, 
viene pubblicato nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 
www.icgverga.edu.it    

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 
 

Quantità Prodotto 
n. 2 Notebook processore I7 

n. 14 Notebook processore I5 
n. 1 Armadio/Carrello di sicurezza per custodia e ricarica dispositivi 
n. 1 Router portatile WiFi LTE 4G  
n. 2 Cuffie con microfono  
n. 1 Tavoletta grafica Wacom Intuos  


