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Alle Istituzioni Scolastiche 
della Provincia di Palermo 

All'ufficio I Ambito territoriale per la Provincia di Palermo 
All'albo 

Al sito web 
Agli atti Pon Smart Class 

A tutti gli interessati 
 
 
 

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”. 
 

DISSEMINAZIONE del PROGETTO 
 

Codice identificativo progetto: “10.8. 6A-FESRPON-SI-2030-442” 
CUP: I75E20000410006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L' Avviso pubblico AOODGEIFID/4878 del 17/04/2020 “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). 
Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel  
fondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 
specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra 
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR 
per gli interventi infrastrutturali. 
 
VISTO L’Avviso prot. 4878/2020, che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, ha inteso contribuire a dotare le scuole  di smart class e anche, in 
particolare, di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti 
che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’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. 
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VISTA la candidatura di questa  Istituzione Scolastica prot. N° 1543 del 20/04/2020; 
 
VISTA la nota prot. N° AOODGEIFID 10332 del 30/04/2020, con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale– Uff. IV del MIUR ha autorizzato il progetto – codice 10.8.6A -
FESRPON- -SI-2020-442 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo di € 
13.000,00 dal titolo “SMART CLASS ORLANDO”; 
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 assunta al protocollo della scuola 
n.1796 del 07/05/2010; 
 
VISTA l’autorizzazione cumulativa dei Dirigenti Scolastici dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia prot.8982 del 29/04/2020; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle 
modalità di applicazione; 
 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico, relativa all’assunzione nel programma annuale 2020 
del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 13.000,00; 
 
VISTE le nuove disposizioni e Istruzioni per le attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Europei 2014/2020 edizioni 2018;  
 

RENDE NOTO 
 

che codesta Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti europei 
per la realizzazione dell'attività di cui all'oggetto con lettera Prot. AOODGEFID 10461 del 05/05/2020 

Il finanziamento complessivo ammonta ad € 13.000,00; come si evince dalla tabella seguente: 
AZIONE -SOTTOAZIONE -CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- TITOLO PROGETTO- 
IMPORTO 
AUTORIZZATO 
10.08.06 -10.8.6A -10.8.6A-FESRPON-SI-2020-442 “SMART CLASS ORLANDO ” - € 13.000,00 
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IL PROGETTO SARA' REALIZZATO ENTRO IL 30/10/2020 e CERTIFICATO ENTRO IL 
30/11/2020 
Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea. 
 
Tutti i documenti relativi alla realizzazione del progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 

www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it  nell’apposita area PON2014/2020 FSE - FESR. 
Ulteriori comunicazioni, relative all’attuazione dell’iniziativa, saranno pubblicate all’albo online del 
sito sopra citato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
D.ssa Virginia Filippone 

http://www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it/
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