
 
 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

All’Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani 

Alle Scuole della Provincia di Trapani 

Al Comune di Pantelleria 

Ai Genitori degli Alunni/e 

Al sito web della scuola 
 

 

 

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 – 

“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 prot. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo.  

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-313  

Titolo progetto: “La DaD ci collega”. 

CUP: J22G20000640007 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 
VISTO il 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 l’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di Smart Class per le scuole 

del primo ciclo; 

VISTE le note autorizzative del MIUR Prot. AOODGEFID-10332 del 30/04/2020 e prot. AOODGEFID-

10461 del 05/05/2020, che rappresentano la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica; 

RENDE NOTO 

 


DIREZIONE DIDATTICA 
A. D'AJETTI
C.F. 83000470811 C.M. TPEE066002
AOO_AJE_001 - PROTOCOLLO

Prot. 0001537/U del 16/05/2020 11:53:05IV.5 - Progetti e materiali didattici



 
 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

 

Sotto 

azione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-313 

La DaD ci 

collega  
€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

Gli interventi sono destinati all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato 

d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad attività formative a 

distanza. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questo istituto 

www.circolodidatticopantelleria.edu.it. 

Distinti saluti 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Leonardo Gulotta) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 (Art. 3. C. 2 D.LGS. 39/93) 

http://www.circolodidatticopantelleria.edu.it/

