
 
 
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 – “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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo.  

1^ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA “E. DE AMICIS” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di  1° Grado ad indirizzo Musicale 

Via De Amicis n.  1 – SRIC82100E - 96014  FLORIDIA (SR)  Cod. Fisc. 93039420893 
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All'USR Sicilia – Uff. X – Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa  

Al Comune di Floridia 
Alle scuole della provincia di Siracusa 

Al sito: www.istitutodeamicisfloridia.it 
All’Albo dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: 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 – “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”. Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo. Disseminazione finale progetto.  
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-265 - Titolo “PER UNA SCUOLA SMART” 
CUP H42G20000720007 

 
 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020   "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, emanato nell’ambito del 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 – “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 prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla sezione dedicata al 
“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 
approvate; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 che comunica all’USR di competenza l’impegno 
finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa;  

VISTA  la comunicazione di autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo progetto: 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-265 - Titolo “PER UNA SCUOLA SMART”; 

VISTO il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot.n. 2540 
dell’11/05/2020; 

VISTE     le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
 

RENDE NOTO 
 

Che questa Istituzione scolastica ha concluso, nei tempi previsti, il seguente progetto:  
 

Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-265 - Titolo “PER UNA SCUOLA SMART” 

CUP H42G20000720007 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato spese 

generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-265 PER UNA SCUOLA SMART € 12.000,00 € 1.000,00 € 13.000,00 

 
 
Il Progetto ha previsto l’acquisto di dispositivi informatici per fornire supporto agli studenti nei periodi di sospensione 
delle attività in presenza, a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid-19. 
Il presente avviso rientra tra le attività di pubblicizzazione, sensibilizzazione, visibilità, trasparenza e disseminazione dei 
risultati degli interventi finanziati e realizzati con il contributo dei Fondi Strutturali Europei, sulla base di quanto 
disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013. 
Per obbligo di trasparenza tutti gli atti relativi al progetto sono pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica 
www.istitutodeamicisfloridia.it sezione P.O.N./P.O.N. FESR Smart class Avviso 4878/2020. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giorgio Agnellino 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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