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A tutte le Istituzioni scolastiche di PALERMO e provincia
All’U.S.R. Sicilia
All’Ufficio XV Ambito Territoriale provincia di Palermo
All’Albo on line
Al sito Web dell’Istituto

Oggetto: Pubblicizzazione Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 ” per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo”. 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 10.8.6A “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali
e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.
Progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-43
Codice CUP: I52J20000330007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020
”Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. 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 10.8.6A “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne”.
Progetto: “I° Circolo Smart Class” Cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-43

Documento informatico firmato digitalmente da Rosalba Bono ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2579/2020 del 19 maggio 2020 di adesione all’avviso
Pubblico AOODGFEFID/4878 del 17 aprile 2020 in cui si dichiara che l’adesione verrà
ratificata nella prima seduta di convocazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto;
VISTO l’inoltro del Progetto “I° Circolo Smart Class”, protocollato con n. 1024586 del 21 aprile 2020
dall’ADG;
VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per l’Istruzione - 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 rappresenta la formale
autorizzazione all’avvio delle attività previste dal Progetto;
Nell’ambito delle previste azioni di pubblicizzazione dei progetti finanziati con fondi europei,
RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamento per la
realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 20142020”

Progetto: “I° Circolo Smart Class - Cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-43 Codice CUP: I52J20000330007 –
Importo finanziato € 13.000,00
Il presente avviso è effettuato 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 Istituzioni, in particolare quelle Europee. Il programma sarà avviato
non appena si effettueranno tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori comunicazioni per le
informazioni relative all’attuazione delle iniziative saranno pubblicate sul sito web dell’istituzione
scolastica www.ddbagnera.edu.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalba Bono
Documento firmato digitalmente

