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–E-mail posta certificata: tpis02600n@ pec.istruzione.  it 

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 secondo ciclo prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 . Autorizzazione Prot. 

AOODGEFID-22966  del 20/07/2020 CUP F99J20000380006  
  Investiamo nel vostro futuro 

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Trapani 

All’USR  Sicilia 

Direzione Generale 

Palermo 

ALL’UST Ufficio XVIII- Ambito Territoriale della Provincia di Trapani 

Al Comune di Mazara del Vallo 

Al Sito WEB della Scuola www.iisferraramazara .gov.it 

                                                               Alle famiglie degli allievi tramite piattaforma Scuolanext 

Agli Atti della scuola 

Ai quotidiani locali on –line 

A Televallo 

A Tele 8 

All’albo Pretorio 

Al link PON-FESR 
 
 

 
OGGETTO: Attività di pubblicità ex ante-Progetto “La scuola ovunque” Codice 

progetto 10.8.6AFESRPON-SI2020-697 CUP F99J20000380006  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico 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 
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scuole del secondo ciclo prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020  

VISTA la nota prot. n.20844  del 10/07/2020 avente ad oggetto 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 la scuola del secondo ciclo. Pubblicazione graduatorie   

con allegato gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento. 
 VISTA la lettera di autorizzazione  Prot. AOODGEFID-22966  del 20/07/2020 -Ufficio IV 

Autorità di gestione,scaricata dal sistema SIF  
VISTO il decreto di assunzione nel bilancio A.F.2020 prot.n. 7752 del 4/08/2020 

VISTA la variazione di bilancio n.32 

VISTA la delibera n.10 della seduta del 10 settembre 2020 a cura del Consiglio di Istituto con la 

quale viene deliberata l’approvazione della variazione di bilancio n.32 
 

RENDE NOTO 

Il finanziamento del  Progetto “La scuola ovunque” 10.8.6AFESRPON-SI2020-697 

CUPF99J20000380006  

secondo la seguente la seguente tabella: 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato 

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” 

“La scuola ovunque” 

10.8.6AFESRPON-SI2020-

697 

€10.000,00 

   

   

Il presente progetto finanzierà l’acquisto di apparati per il miglioramento dell’infrastruttura di rete nella 

sezione professionale. Verrà realizzato entro il 31 dicembre 2020 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Caterina Licia Ingrasciotta 


