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 AVVISO PROT. N. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 
C.N.P.: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-237 - CUP: F32G20001360007

Al Consiglio d'Istituto
Ai Genitori degli Alunni

Al Sito Web
Alle sezioni del sito 

Amministrazione Trasparente e Pon
All'USR Sicilia

                                                                       All'ufficio V – A.T. per la provincia 
Agrigento

OGGETTO: Avviso pubblico Prot. 4878 del 17 aprile 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 – 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” - TITOLO DEL PROGETTO: “Realizzazione Smart 
Class 2020/2021” - Azione di disseminazione finale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico Prot. 4878 del 17 aprile 2020 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche del primo ciclo per la realizzazione di Progetti di 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 – 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”;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 –2020”;  
VISTA la lettera d'autorizzazione prot.n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 relativa 
al piano di erogazione del finanziamento per euro €.13.000,00 (tredicimila/00 euro); 

  
 
Sottoazione 

 Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-
SI-2020-237

Realizzazione Smart 
Class 2020 2021 

€ 11.730,00 € 1.270,00 € 13.000,00
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RENDE NOTO 
Che questa Istituzione Scolastica ha concluso, nei termini previsti, il Progetto Codice:  
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-237  dal titolo “Realizzazione Smart Class 2020/2021”. 
I fondi messi a disposizione con il finanziamento dello Stato e dell’Unione Europea 
hanno consentito alla scuola di dotarsi di strumenti funzionali alla didattica a distanza 
e al recupero delle competenze degli studenti, inoltre il materiale acquistato potrà 
essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 
Sono state acquistate le seguenti dotazioni: 

• N.   18       Notebook HP Core I5/8/256/W10. 

La presente nota vuole rappresentare una opportuna pubblicizzazione del sostegno 
che, lo Stato e l’Unione Europea, hanno dato per far fronte alle conseguenze che la 
diffusione del contagio da Covid 19 ha prodotto nell’organizzazione scolastica, in 
primis la sospensione delle attività didattiche, consentendo il recupero delle 
competenze degli studenti e l’utilizzo di Notebook nella didattica. 

San Giovanni Gemini, 22/12/2020
 

                                                                              

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                          Dott. ssa Carmela De Marco

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993. 


