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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020     
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. : 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  
 

 

     
Al sito web della Scuola – Pubblicità legale  
Agli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Trapani 
elementari.tp@istruzione.it medie.tp@istruzione.it  
comprensivi.tp@istruzione.it superiori.tp@istruione.it  
All’ USR SICILIA Ambito territoriale di Trapani  
usp.tp@istruzione.it  
Agli  Organi Collegiali D’Istituto  
Al Comune di Erice   
   

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 - “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-2020-348  “#IORESTOACASA”  

CUP:  C52G20000610006 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO G.PAGOTO
C.F. 80008220818 C.M. TPIC835008
AOO_PAGOTO - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002446/U del 12/05/2020 11:48:23

mailto:TPIC835008@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:elementari.tp@istruzione.it
mailto:medie.tp@istruzione.it
mailto:comprensivi.tp@istruzione.it
mailto:superiori.tp@istruione.it
mailto:usp.tp@istruzione.it


 
   

 

     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;           
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020, che rappresenta 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: 

Fondo SOTTO 
AZIONE 

Codice identificativo Progetto/ 
Titolo 

Totale 
Forniture 

Totale spese 
generali 

Totale Importo 
Finanziato 

FESR 10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-348 
#IORESTOACASA  
 
 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

      

        
La documentazione relativa all’attuazione delle iniziative  in oggetto sarà pubblicata nella sezione “Pubblicità 
legale” del sito Web di questa Istituzione Scolastica. 
 
        Il Dirigente Scolastico  

  Giorgina Gennuso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93 

 


