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Prot. n. vedi segnatura        Lentini, 09/06/2020 

 
Albo on line 

Sito web dell’Istituto 
 
 
Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

finanziamenti PON-FESR – “Smart class” -  Progetto “10.8.6A-FESRPON-SI-
2020-224”.      CUP: F62G20000790007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MI – 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.  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” 

 
Vista   la nota Prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020  con la quale il MI - 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, ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 
questa Istituzione Scolastica; 

 
Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 
 

COMUNICA 
 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 
 



 
 
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-224 #lascuolanonsiferma € 13.000,00 

 

Il progetto tende al potenziamento della dotazione di devices da assegnare, in questa fase 
emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, 
al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio.  
Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di 
supporto alle ordinarie attività didattiche 
 

 
(Firmato digitalmente) 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristiano Maria 
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