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Prot. N 1926/C 15                                                                                   Marsala .12/06/2020 

 
 

All’albo e al Sito web dell’Istituto – SEDE 

 
- Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

della Provincia di Trapani 
LORO SEDI 

 
Progetto  Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8- codice Progetto: 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020- 203   TITOLO : “CLASS PLUS SMART” 

CUP H82G2000 0540007 
 

AZIONE DI PUBBLICITA’ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo, Fondi Strutturali Europei – “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 

 

VISTA la Nota autorizzativa di impegno finanziario Prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 della 

proposta progettuale presentata da questo Istituto Comprensivo, nell’ambito della programmazione in 

oggetto, per un importo di  € 13.000,00 

 

VISTE  le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali 

Europei;  

 

TENUTO CONTO  dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

 

VISTA l’iscrizione in bilancio con prot. n  1704 C/15 dell’11/05/2020; 

   

RENDE NOTO 

 

in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità previsti per i progetti finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo, che il nostro istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente PON :  
 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 

10.8 – Azione 10.8-  10.8.6  Centri scolastici digitali  codice Progetto:  10.8.6A-FESRPON-SI-2020- 203   

TITOLO : “CLASS PLUS SMART” 
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con il seguente modulo: 
 

 

 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione,  a  garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee , viene affisso all’Albo, pubblicato sul 

sito della scuola e inviato, tramite posta elettronica, alle istituzioni scolastiche della provincia di 

Trapani. 

 

 
                                                                                            Il Dirigente scolastico 

                                                                                      Prof.ssa Maria Alda Restivo 

 
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma2 

                                                                                                          del decreto legislativo n. 39/1993 

 

                                                                                      

TIPOLOGIA MODULO  TITOLO MODULO TOTALE 

SMART CLASS 
 

DIDATTICA DIGITALE    € 13.000,00 


