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Alle famiglie degli alunni

All’Albo On line Al

sito Internet della Scuola

CUP G72G20000590007

Ogge�o:  Fondi  Stru8urali  Europei  –  Programma Opera:vo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambien: per

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastru8ure per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -

Obie?vo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e

adozione di approcci dida?ci innova:vi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’alles:mento di centri scolas:ci digitali e per

favorire l’a8ra?vità e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart

class per le scuole del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020.

Disseminazione  iniziale  dell’Autorizzazione  al  Proge�o  PON-FESR  dal  Titolo:  “SMART  COMMUNITY”  codice

iden-fica-vo: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-38

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambien: per 

l’apprendimento”2014-2020

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;
VISTA la Determina Dirigenziale di partecipazione al proge8o FESR, prot.6431 del 23/04/2020;

VISTA la candidatura presentata  prot. 8039 del 25/04/2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docen: n. 42  del 24/04/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Is:tuto n. 88   del 24/04/2020;

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/10292 del 28/04/2020 di pubblicazione delle graduatorie

delle is:tuzioni scolas:che ammesse a finanziamento;

VISTA la  nota  ministeriale  prot.  n.  AOODGEFID/10332  del  30/04/2020  di  autorizzazione  generale  alle

Is:tuzioni scolas:che in elenco;

VISTA la  nota  ministeriale  prot.  n.  AOODGEFID/10461  del  05/05/2020  con  cui  questa  scuola  viene  -

autorizzata ad a8uare il proge8o PON iden:ficato dal seguente codice:  10.8.6A- FESRPON-SI-2020-

38;

PREMESSO         che l’inizia:va del proge8o in parola è stata regolarmente assunta in bilancio con Decreto Dirigenziale

prot.  4718  del 11 /05/2020;

TENUTOCONTO  che  nell’a8uale  fase  emergenziale  dovuta  alla  diffusione  dell’epidemia  da  COVID-19,  l’Avviso

prot.4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class e

anche,  in  par:colare,  di  devices  da assegnare in  comodato d’uso gratuito  alle  studentesse  e  agli

studen: che ne fossero sprovvis:,  al fine  di garan:re l’apprendimento a distanza e il  diri8o allo

studio





RENDE NOTO

che questa  Is:tuzione Scolas:ca  è stata  individuata come des:nataria  dei  finanziamen: per  la  realizzazione degli

Obie?vi/Azioni di cui al proge8o P.O.N.– F.E.S.R. “Asse II “ Infrastru8ure per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) -Obie?vo specifico–10.8– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della

formazione e adozione di approcci dida?ci innova:vi” – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’alles:mento di centri scolas:ci

digitali e per favorire l’a8ra?vità e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne, come di seguito descri8a:

So�osezione Codice Iden-fica-vo Titolo Modulo Importo

Autorizzato

Forniture

Importo

Autorizzato

Spese

generali

Importo

Autorizzato

Proge�o

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-38

Smart 

Community

€ 12.240,00 € 740,00 € 13.000,00

Il proge8o ha come scopo l’acquisizione di disposi:vi digitali, da concedere in comodato d’uso gratuito alle studentesse

e agli studen: che ne siano privi, per la partecipazione ad a?vità forma:ve a distanza.

Il Proge�o si prevede sarà realizzato entro il 30/10/2020.

Ulteriori comunicazioni, saranno pubblicate sul sito web dell’Is:tuto.

Si eme8e il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia della visibilità,

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle

Is:tuzioni Scolas:che, in par:colare quelle europee. Il presente a8o viene pubblicato all’albo pretorio on line, e sul sito

del commi8ente all’indirizzo: 

www.icsmarconipalermo.edu.it

                                                                                                                                                    Il Dirigente Scolas:co

                                                                                                                                                          (Rosalba Floria)

                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente
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