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                                                                                                                                          Mascalucia 29 gennaio 2021 

 

Al Personale Docente e ATA 

Alle famiglie degli alunni della scuola 

All’Albo on line 

Agli Atti 

Al Sito web dell'Istituto  

 

Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE E DISSEMINAZIONE CONCLUSIVA-Avviso pubblico 

AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 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 – “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

 

TITOLO: “Smart Class per la DAD di tutti i plessi dell'I.C. Federico II di Svevia” 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-92 

CUP: G62G20001180007      

CIG: ZCF2EB29AC 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 finalizzato a dotare le scuole del primo ciclo 

di istruzione di smart class;  

VISTO che tale avviso rientra nei 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 inoltrato da questo istituto Candidatura N. 1023747 del 17/04/2020; 

VISTA la Nota autorizzativa M.P.I. prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/4/2020, finalizzato 

alla realizzazione di smart class;  

VISTO il decreto dirigenziale n. 5155 del 15/06/2020 di formale assunzione in Bilancio E.F. 2020;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica ha realizzato e concluso nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a valere sull’avviso pubblico prot. n. 4878 del 

17/04/2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo  
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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” il progetto di seguito riportato in tabella: 

 

 

Sotto azione Codice Identificativo Titolo progetto Importo autorizzato 

  10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-92 Smart Class per la DAD 

di tutti i plessi dell'I.C. 

Federico II di Svevia 

€ 12.600 

 
 

Il progetto è stato realizzato entro i termini previsti e ha consentito, nell’attuale fase emergenziale dovuta alla 

diffusione della pandemia da COVID-19, di dotare l’istituto di n. 18 notebook al fine di garantire forme di 

apprendimento a distanza e il diritto allo studio.  

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel pieno rispetto delle 

direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione. 

Tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto in questione sono visibili sul sito web 

istituzionale www.fsveviamascalucia.edu.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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