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☐ Sito web – Albo pretorio 

☐ Sito web – Amministrazione trasparente  

☐ Sito web – Home page / sezione Fondi strutturali Europei PON 2014-20 

☐ Agli atti del PON 
 

Al Direttore USR Sicilia 
Al Dirigente USR- Ambito territoriale di Trapani 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Trapani 
 

Ai Sigg. Sindaci dei comuni di: 
Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi, Vita, Balestrate, 

Trappeto, Camporeale, Monreale, Partinico, Trapani 
 

Oggetto: Azione di DISSEMINAZIONE - informazione, comunicazione e pubblicità –  
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo. 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”- Sotto azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali”.  
Titolo Progetto: “Smart Class di Ferro” 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-618 
CUP: D76D20000180006 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - Avviso pubblico per la realizzazione 
di smart class per la scuola del secondo ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.FERRO - C.F. 80005060811 C.M. TPIS00900X - AOO_AL_0001 - Protocollo Sede

Prot. 0004317/U del 26/08/2020 09:58:41VIII.2 - Progetti Pon FESR
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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” - Sotto azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali”;  

 Visto il Piano presentato da questa istituzione scolastica - Candidatura N. 1027897 – Progetto 
“Smart class di Ferro”; 

 Vista la Lettera di autorizzazione Prot. del MI n. AOODGEFID-22966 del 20/07/2020; 

 Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie 
regolamento UE n.1303/2013 (articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d’esecuzione n. 821/2014 in 
ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

 Viste le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi; 

 Viste le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 

 

informa 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all'Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per lo 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”, sotto azione 10.8.6° “Centri scolastici digitali”: 
 

Codice Identificativo Progetto Sotto Azione Titolo Importo autorizzato 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-618 10.8.6A “Smart class di Ferro”  € 10.000,00  

 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno 
tempestivamente affissi e visibili all’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.istitutosuperioreferro.gov.it/  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 
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 
Giuseppe Allegro 
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