
 
 

 
 

 

Ministero Istruzione Università Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO NINO NAVARRA 
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Via Kennedy,1 - 91011 ALCAMO  
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e-mail tpic81000x@istruzione.it - pec: tpic81000x@pec.istruzione.it – www.icnavarra.edu.it 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Via fattori, 60 - Palermo 

drsi@postacert.istruzione.it 

 

Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

Via Castellammare, 14–Trapani 

usp.tp@istruzione.it 

 

Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale 

provincia.trapani@cert.prontotp.net 

 

Al Comune di Alcamo 

comunedialcamo.protocollo@pec.it 

 

Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Trapani 

scuole.tp@istruzione.it 

 

All’Albo on line e al sito web dell’Istituto 

 

Agli Atti del Progetto PON 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità –FSE PON Progetto PON – Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – FondoEuropeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della societàdella conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didatticiinnovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorirel’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”.  
Avviso pubblico per larealizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo progetto :10.8.6A-FESRPON-SI-2020-45 
CUP :I75E20000480006 
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020,“Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
FondoEuropeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 
della societàdella conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didatticiinnovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorirel’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”.  
Avviso pubblico per larealizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

VISTA           la candidatura presentata da Codesta istituzione scolastica in data 24/04/2020 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 dove sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione le graduatorie regionali delleproposte approvate. 

VISTA  la nota Miur prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 con la quale il nostro 

 istituto è formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto “LA MIA SCUOLA 

IN UN CLICK” codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-45per un VISTE 

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; importo complessivo di € 

13.000,00; 

VISTE  le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTA  l’iscrizione in bilancio della somma autorizzata con provvedimento del D.S. prot.2887 

del 15/05/2020 

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

progetto;  

VISTE      le disposizioni e gli obblighi  di informazione e pubblicità previsti per i progetti finanziati 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;  

RENDE NOTO 

che il nostro Istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente Progetto FESR Asse II - Infrastrutture 
per l’istruzione – FondoEuropeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della societàdella conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didatticiinnovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorirel’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  
Avviso pubblico per larealizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 

Sottoazione 
Codice 
identificativo del 
progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Totale 
autorizzato 
Spese 
generali 

Totale 
importo 
autorizzato 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-
SI-2020-45 

La mia scuola 
in un clik 

€ 11.750,00 €  
1.250,00 
 

€ 
13.000,00 
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno tempestivamente pubblicati sul sito web 

dell’Istituto www.icnavarra@edu.it- Home page sez. PON FSE-FESR e in Amministrazione Trasparente.  

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 

                                Prof.ssa Vincenza Vallone 
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