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A tutte le Istituzione Scolastiche di Palermo e Provincia 

All' USR Sicilia 

All’ Ufficio XV Ambito Territoriale provincia di Palermo 

Alle Famiglie degli alunni dell’I.C “L.Sciascia” 

CAMPOREALE 

A tutto il personale Docente ed A.T.A. dell’I.C”L.Sciascia” 

CAMPOREALE 

All'Albo Istituzionale 

Al Sito Istituzionale 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito dell’Asse II del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, finalizzato alla presentazione di proposte da parte 

delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Coronavirus (COVID-2019); 

VISTA la nota M.I., Prot. n. AOODGEFID/ 10292 del 29/04/2020 relativo ai 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” - Pubblicazione graduatorie progetti; 

VISTA la nota M.I. Prot. n. AOODGEFID/ 10332 del 30/04/2020 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- Autorizzazione progetti; 

VISTA la nota M.I. Prot. n. AOODGEFID/ -10461 del 5/05/2020 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- Autorizzazione progetto; 

Oggetto: AZIONE di pubblicizzazione autorizzazione progetto di cui all’ Avviso pubblico 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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza, anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 

CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-358 

AVVISO: 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo 
 

TITOLO PROGETTO: DAD con PC 
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la realizzazione delle 

attività di cui all’oggetto, così come di seguito indicato: 

 
Sotto - 

azione 

Codice identificativo progetto Titolo 

Modulo 

Importo 

Autorizzat 

o Forniture 

Importo 

Autorizza 

to Spese 

Generali 

Importo 

Autorizzat 

o Progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-2020-358 DAD con 

PC 

€11.872,00 € 1.128,00 €13.000,00 

 

 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: bandi, avvisi, pubblicità etc., saranno tempestivamente resi noti 

attraverso affissione all’Albo Pretorio online sul sito di questa Istituzione Scolastica al seguente indirizzo: 

icleonardosciascia.edu.it. Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia 

di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica 

della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Emilio Picciche’ 

 
*Documento firmato digitalmente 


