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All'albo  

Al sito istituzionale 

Alle Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado 

provincia di Trapani 

 

PON FESR 2014-2020 – Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e Progetto: “Ascoltare...Imparare...Conoscere” 

Modulo: DigitalMente 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-21  

CUP: G82G20001110007 

OGGETTO: Disseminazione finale progetto "Ascoltare.....Imparare...Conoscere" 

 

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 MIUR n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smartclass per le scuole di primo ciclo; 

VISTA  la nota autorizzazione del MIUR prot. N. 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 ha realizzato il seguente progetto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a valere sull’avviso pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020 - 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” . Il progetto è stato realizzato entro i 

termini previsti e ha consentito di dotarsi di: 

 N. 26 tablet 10" 2GB/32GB WIFI/LTE ANDROID 

 N.  1 tablet 10" 2GB/32GB WIFI ANDROID 

 N. 1  armadio di custodia e ricarica notebook/tablet 36 P - vassoi estraibili 

 N. 10  thinkbook 15-IML windows 10 

       

Codice del Piano Integrato  Sotto 

Azione 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-21  

 

10.8.6 DigitalMente 12.390,00 610,00 13.000,00 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei 

progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione scolastica www.icstefanopellegrino.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa  Nicolina  Drago) 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D Lgs 39/1993. 
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