
 

 

Istituto Comprensivo Statale “ L. BASSI- S. CATALANO” TPIC82500N 
Scuola  dell’ Infanzia – Primaria-Secondaria  di 1° grado 

Centro Territoriale Risorse per l’Handicap  CTRH--- Istituto destinatario di FSE-FESR-PON –PO Sicilia 2014/2020 
Via Marinella,2-91100 Trapani – C.F. 93034170816 -tel/fax: 092321329 

sito:www.icliviobassi.gov.it    e-mail:tpic82500n@istruzione.it   tpic82500n@pec.istruzione.it 

Agli Istituti di ogni ordine e grado della  Provincia di Trapani  

All’ USR per la Sicilia-Direzione generale- Palermo  

All’ Ufficio XI per Ambito territoriale di Trapani  

Agli Organi Collegiali  

Al Comune di Trapani 

Al sito web della Scuola – Pubblicità legale 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione - 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-2020-22  
Titolo progetto:  “Smart @home Smart @school” - Modulo “Più smart, più vicini”. 
 

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 

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

 

I.C. BASSI - CATALANO - C.F. 93034170816 C.M. TPIC82500N - AOO_TPIC82500N_ - Area Organizzativa Omogena
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CUP: G92G20000640007 
 
 

Fondo Sottoazione  Codice 

identificativ

o  progetto  

Titolo progetto-Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

FESR 10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-
SI-2020-22  

Titolo progetto 
“Smart @home Smart @school”                                                                                                             

 
Titolo Modulo 

“Più smart, più vicini”. 
 

€ 11.910,00 € 1.090,00 € 13.000,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo on line 

di questa Istituzione Scolastica sito: www.icliviobassi.gov.it nella sezioni “PON 2014-2020”, 

“Pubblicità Legale” e “Amministrazione Trasparente”. 

Trapani, 12/05/2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ornella Cottone 

(Firmato digitalmente) 
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