
 

 
 

 

All’USR Sicilia-Palermo 

All’USP Palermo 

Alle ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

di  Palermo e Provincia 

All’ALBO on line 

Al sito web della scuola 

 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento”. 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”. 

Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso prot.n.4878 del 17/04/2020 Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – ASSE II – Infrastrutture per 

l’istruzione- 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  che il 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, con nota prot.n. AOODGEFID-

10461 del   05/05/2020 –  ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 

autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, per una spesa pari a €12.904,00, attuando 

la sotto azione 10.8.6A definita dal seguente codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI2020-28 , 

prevedendo come termine di conclusione delle attività sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 

2020, nonché certificati su SIF entro il 30 novembre 2020, prorogato successivamente al 

30/06/2021; 

CONSIDERATO che l’Azione prevista dal progetto è stata interamente realizzata; 
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RENDE NOTO 

 
che questa scuola ha completato le procedure relative al progetto in oggetto, nell'ambito dei 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, e si emette 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 Istituzioni 

Scolastiche, in particolare quelle europee. 

II presente atto viene pubblicato all'albo online di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

            Il Dirigente scolastico  

     Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 
                                   (documento firmato digitalmente) 
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