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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

"LUIGI PIRANDELLO" 
 SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

VIA SALEMI, 179 – 91026 MAZARA DEL VALLO (TP) 
Tel./Fax 0923 942815 – 0923 941926 –  mail: tpic822006@istruzione.it - C.M. TPIC822006 

mail posta certificata: tpic822006@pec.istruzione.it 
WEB: www.pirandellomazara.edu.it - C.F. 82006250813 

                   All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
    All’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani 
Al Comune di Mazara del Vallo 

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 
Alle Famiglie degli studenti 

All’Albo on-line del sito web dell’Istituto 
      

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-474 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 (FESR) 
 
 

OGGETTO : Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante  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 prot. AOODGEFID/4878 del 
17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.   

 
Identificativo Progetto :codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-474 
Titolo del Progetto : “Distanti ma vicini”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    l’avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020  per la realizzazione di smart   

class per le scuole del primo ciclo; 
  
VISTA     la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 
 
VISTA     la delibera n° 67 del Consiglio d’Istituto del 24/04/2020 di adesione alla presentazione del progetto; 
 
VISTA    l’ammissione   al   finanziamento   del   progetto   come   da   nota  Prot. AOODGEFID-10461 del 

05/05/2020 del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale –Ufficio IV –
Autorità di Gestione; 

 
VISTO    il  Progetto autorizzato per questo Istituto di cui al Bando AOODGEFID/4878 del 17.04.2020   del         
               MI 
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 RENDE NOTO 
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto per un importo 

complessivo di € 13.000,00        
 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-SI- 
2020-474 

Connettiamoci € 11.740,00 € 1.260,00 € 13.000,00 

 
Il progetto è finalizzato a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato 
d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, per la partecipazione ad attività 
formative a distanza. 
 
       Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente pubblicati e visibili all’albo e al sito web della scuola al seguente indirizzo: 
www.pirandellomazara.edu.it. 
 
       Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 
Dott.ssa Antonina Marino 

http://www.pirandellomazara.edu.it/
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