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- 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’apprendimento” 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 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 nota MIUR prot.n. 10332 del 30/04/2020 e dell‘elenco dei progetti autorizzati per la regione 
Sicilia; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10461 del 05-05-2020 di formale autorizzazione progetto 
“Ladidattic@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’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; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti, 
nonché le note esplicative e le disposizioni emanate dall’autorità di gestione; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
 

COMUNICA 





 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

 
                                                                            

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-119  
Ladidattic@nonsiferma € 11.703,00 € 1.296,98 € 12.999,98 

 
 

 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: 
http://www.scuolaicesseneto.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 
                                                               Dott.ssa  Vincenza Lonobile 

                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                         Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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