
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO STATALE  “PASCASINO” 

Liceo delle Scienze Umane Liceo Economico Sociale Liceo Linguistico  

Via Vaccari  n. 5 - Marsala - Tel.0923/952047 -Fax 0923/956141  

 Cod. Meccanografico TPPM03000Q - Cod.Fiscale e P.IVA 82004490817 

 
 

PROT. N. 3158             MARSALA, 28/09/2020 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della  Provincia 
All’ufficio XVIII Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

All’albo on line della scuola  
Al sito web della Scuola  

All’albo pretorio dei Comuni di Trapani ed Erice 
 

CUP: E86J20001030007 
 

Oggetto: attività di informazione, pubblicità e disseminazione – 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 (FERS) – 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 smartclass per le scuole del secondo ciclo. 

Progetto  “PON/FERS  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-725 denominato “DIGITAL  

LEARNING”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’avviso prot.  AOODGEFID/ 11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-20-

asse II – infrastrutture per l’istruzione – fondo europeo di sviluppo regionale (FERS); 

Visto   inoltrato da questo istituto i n data 25/062020  cod. candidatura n. 1028267 

Visto  l’autorizzazione del Miur Direzione generale per la gestione dei fondi  strutturali  per 

l’istruzione uff. IV prot. 221962 del 16/07/2020 cod. 10.8.6a-fesrpon-si-2020-725 da 

realizzare presso la sede dell’ Istituto Statale  Pascasino  
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RENDE NOTO  

                   Ai fini delle azioni d’informazione, pubblicità e di disseminazione alle famiglie, al personale 

e agli enti in indirizzo che la nostra Istituzione scolastica è risultata destinataria di un 

finanziamento complessivo di € 9.999,98, per la realizzazione  del progetto d’istituto “Digital 

Learning” nell’ambito del PONFSER Avviso Pubblico n. AOODGEFID/ 11978 del 15/06/2020 – 

Asse II – infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FERS) –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 e interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di SMARTCLASS per le scuole del 

secondo ciclo  come sotto riportato: 

AZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO   

PROGETTO 

CODICE CUP TITOLO 

MODULO 

TOTALE 

AUTORIZZATO       

PROGETTO 
10.8.8.6A 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-725 E86J20001030007 

 

Digital Learning  € 9.999,98 

 

  Il progetto sarà realizzato entro il 30-12-2020, il presente avviso è finalizzato alla 

pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’unione europea 

e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni in particolare 

quelle europee. Ulteriori comunicazioni, relative all’attuazione dell’iniziativa, saranno pubblicate 

all’albo on line di questa Istituzione scolastica. 

IL Dirigente scolastico 
Prof.ssa Anna Maria ANGILERI 

 
 


