
 

Istituto Comprensivo “Esseneto” 
Via Manzoni  n. 219 – 92100 Agrigento  ☎  0922 – 22988   
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Cod. Fisc. 93062670844 - sito web: http://www.scuolaicesseneto.edu.it/ 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento 

- Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Agrigento 
- Al Sindaco del Comune di Agrigento 

- Ai Docenti dell' Istituto 
- Al Personale ATA dell’Istituto 

- Al sito web della scuola Albo Pretorio 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 
“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR). 
Autorizzazione progetto “Ladidattic@nonsiferma”: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-119 
Realizzazione di Smart Class per la Scuola del primo ciclo. CUP: D42G20000680007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazio-
nale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrut-
ture 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 nota MIUR prot.n. 10332 del 30/04/2020 e dell‘elenco dei progetti autorizzati per la re-
gione Sicilia;  
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10461 del 05-05-2020 di formale autorizzazione progetto “La-
didattic@nonsiferma” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-119 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’istru-
zione – 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;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti proget-
ti, nonché le note esplicative e le disposizioni emanate dall’autorità di gestione;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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COMUNICA  

che questa Istituzione Scolastica ha predisposto tutti gli adempimenti per la realizzazione del se-
guente Progetto FESR: 

Con questa iniziativa 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. Oltre a prevede-
re il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle 
attività didattiche della fase post-emergenziale. 

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.), sono stati 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: http://www.-
scuolaicesseneto.edu.it/. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibili-
tà, 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 Brigida Lombardi 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 
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