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☐ Sito – Albo pretorio 

☐ Sito – Amministrazione trasparente 

☐ Sito – 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 
 

Alunni, genitori, personale scolastico 
 

Oggetto: Disseminazione finale PON/FESR - Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020. Progetto PON/FESR “Smart Class di Ferro 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”. Avviso MI prot. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola 

del secondo ciclo. 
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 – 

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; 

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

Prot. 0007637/U del 28/12/2020 10:27:00VIII.2 - Progetti Pon FESR



 

Pag. 2 di 2 

Via J. F. Kennedy, 48 – 91011 Alcamo Tel. 0924/23473 - Fax 0924/505221 

Cod. Fisc. 80005060811 Cod. Univoco Fatt. elettr. UF5PMT Cod. Min. TPIS00900X 

e mail: tpis00900x@istruzione.it pec: tpis00900x@pec.istruzione.it web  www.istitutosuperioreferro.edu.it 

 Visto il proprio Decreto dirigenziale prot. 0004397/U del 31/08/2020 di formale assunzione in bilancio, 

ai sensi del D.I. 129/2018, del finanziamento del Progetto di cui in oggetto, della somma pari a euro 

10.000,00 alle Entrate Aggregato 2 Voce 2 sottovoce 4 “Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi 

europei di sviluppo regionale (FESR) - progetto 10.8.6A-FERSPON-SI-2020-618 Smart Class di Ferro”-

P18; 

 Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014- 2020”- del MIUR Edizione ottobre 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;  

 Viste le attività svolte dal personale incaricato della progettazione e del collaudo;  

 Preso atto delle forniture acquisite e del collaudo positivo delle stesse;  

 Visti gli atti e le procedure di gara espletate per la realizzazione del progetto;  

 Verificate le procedure della gestione del progetto inserite a sistema nella piattaforma web; 

 

Rende Noto 

 

che nel mese di dicembre 2020 presso l’IISS “Giuseppe Ferro” è stato portato a termine il Progetto “Smart 

Class di Ferro”, nell’ambito del PON/FESR di cui all’Avviso MI prot. AOODGEFID/11978 del 

15/06/2020 - 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”.  

 

A garanzia di visibilità e trasparenza, in riferimento al Progetto finanziato dai Fondi Strutturali Europei, si 

comunica quanto segue: 

 

 

L’attività del progetto è stata attuata utilizzando i finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Tutte le configurazioni sono state realizzate conformemente a quanto previsto 

dal progetto suindicato e sono state collaudate con esito positivo, come risulta dal verbale inserito in 

piattaforma GPU 2014-2020 (gestione unitaria del programma). Le azioni di pubblicizzazione del progetto 

sono state effettuate come da normativa.  

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), sono stati 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

www.istitutosuperioreferro.edu.it. 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Allegro 

 

Identificativo Progetto Sotto Azione Titolo Importo autorizzato 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-618 10.8.6A Smart di Class di Ferro € 10.000,00 

Consuntivo Progetto  Tipologia Importi 
spesi 

Spese per forniture  N.12 Computer ProDesk, n.12 

Monitor 21.5'', n.1 Monitor touch 

65' pollici  

€ 8999,05 

Spese per pubblicità  Targa ed etichette € 100,00 

Spese generali (progettista, 

collaudatore, personale ATA) 

  € 867,12 

http://www.istitutosuperioreferro.edu.it/
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