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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 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 

 
 
PON-FESR                                                                                                                Palermo, 07/05/2020 
 
 
 
       A tutte le istituzioni scolastiche di Palermo  
       e provincia 
       All’USR Sicilia - Ufficio IX 
       Al Comune di Palermo 
       Ai genitori degli alunni 
       Al sito e albo on line    
        www.scuolapilopalermo.edu.it 
 
 
Oggetto: Informazione-comunicazione –pubblicizzazione 
 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 

 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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”. 
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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’A.d.G.  in data 25/04/2020 

VISTE Le delibere degli OO.CC. 

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 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 

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 

 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la  
realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui al progetto P.O.N.– F.E.S.R.  “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, come di 
seguito descritta: 
 
 

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 

 
 
 
            Il Dirigente Scolastico 
              Dott.ssa   Gualtieri Sebastiana Ivana  
                          Firma omessa ai sensi dell’Art.3 
                  D.Leg.vo 12/02/1993 n.39 
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