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PON-FESR    Palermo, 18/06/2020  
 

 
Al Dirigente Scolastico  
D.D. Rosolino Pilo di Palermo 

 

 
      IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

VISTO 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea 

VISTO 

L’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020,  per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo  -  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”. 

VISTO 

Il Piano presentato da questa istituzione scolastica  Candidatura N. 1025348 -  4878 del 17/04/2020 
- FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo,  in data 23/04/2020  e 
protocollato dall’AdG  in data 25/04/2020 

VISTA 

La nota del Ministero dell’Istruzione -  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione- Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione - ,  prot. n. AOODGEFID / 10332 del 
30/04/2020,  che individua  la  D.D. Rosolino Pilo di Palermo tra i beneficiari del Progetto codice  
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 - 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 
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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 del  Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione,  Prot. AOODGEFID-10461  del  05/05/2020,  che 
costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto e all’impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  -  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”, 
codice identificativo progetto:   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 
importo autorizzato € 12.970,37 

PRESO 
ATTO 

Che con la presente comunicazione, si rende noto che il progetto presentato da questa  Istituzione 
scolastica nell’ambito dell’Avviso pubblico è autorizzato a valere sulle risorse del Programma 
suddetto 

VISTA 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 14/05/2020  di assunzione nel Programma 
Annuale per l’esercizio 2020 del finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un nuovo 
Progetto identificato con il codice   
 A03 Didattica – A03/A21:    “Smart class Avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152,  per 
un importo di € 12.970,37 

 

 
ATTESTA 

 

La copertura finanziaria del progetto 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”  -   Avviso n. AOODGEFID/4878  del 17/04/2020,   per un importo di                          

€ 12.970,37.- iva inclusa,  per la realizzazione di Smart Class  nelle scuole. 

 

Sottoazione  
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo  
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

10.8.6. 
10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-152  
Big Smart class  

alla Rosolino Pilo 
€ 12.098,35 € 872,02 € 12.970,37 

 

 

Rendiconto Progetto/Attività 

A03 Didattica – A03/A21:    ““Smart class Avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152” 
 

ENTRATA 
Aggregato 02 – 
“Finanziamenti 

dall'Unione Europea” 

Voce 2 “Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR)”  

sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” 

€ 12.970,37 

SPESA 
Attività A03 

 Didattica  
A03/A21:  “Smart class Avviso 4878/2020 –  

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152” 
€ 12.970,37 

 
 Il DSGA  

Dott.ssa Lo Bianco Caterina 
 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro ! 

 


