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All’U.S.R. per la Sicilia
Direzione Generale
All’U.S.R. per la Sicilia
Ufficio X –Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Siracusa
Al Comune di Pachino
A tutto il personale scolastico
Agli alunni e alle famiglie
Al sito web istituzionale www.icvergapachino.edu.it
Amministrazione trasparente
Agli Atti
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 - 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 M.I. prot. n.
4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Azioni di comunicazione, informazione, pubblicizzazione.
CUP F92G20000480007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 M.I. prot. n. 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”;
VISTO il Piano n. 1025159 presentato da questa Istituzione in data 17/04/2020;
VISTA la nota prot. n° AOODGEFID 10292 del 29/04/2020 relativa alle graduatorie regionali delle
proposte approvate;
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del
progetto presentato da questa Istituzione scolastica nell’ambito dell’avviso specificato;

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto:
Sottoazion
e
10.8.6A

Codice identificativo progetto
10.8.6A-FESRPON-SI-202088

Titolo progetto

Totale progetto
autorizzato

“D.A.D. – SMART –
AL VERGA”

€ 12.999,98

Il Progetto prevede l’acquisto di dispositivi informatici da concedere in comodato d’uso alle
studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il
diritto allo studio. Il materiale acquistato potrà anche essere utilizzato quale supporto delle attività
didattiche tradizionali.
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene affisso all’Albo,
pubblicato sul sito della scuola, sezione amministrazione trasparente, inviato alle istituzioni
scolastiche della provincia, all’AT della Provincia di Siracusa e all’USR Sicilia.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Morana
Firmato digitalmente

