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Prot. n. 847 /B16               Custonaci, 29/01/2021 

 

 

Al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Al Dirigente dell’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la provincia di Trapani 

 

A tutto il personale della Scuola 

Ai genitori degli alunni 

Agli organi collegiali d’Istituto 

 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Trapani 
 

A tutti gli interessati 
 

All’Albo on line 

Al sito web della scuola – Sezione PON 

Agli Atti dell’Istituto 

 

 
OGGETTO: Disseminazione Finale - Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione Progetto 
PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - 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 primo ciclo. 

TITOLO DEL PROGETTO: ”ALL IN, tutti inclusi” 
CODICE PROGETTO:  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-234 
CUP:   I42G20001010007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate da FSE/FESR 2014/2020 e nel Regolamento (CE) n. 1303/2013, relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR 
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VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il            
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

 

VISTE le graduatorie regionali pubblicate con nota Prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sul sito 
MIUR PON; 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0010332 del 30/04/2020 di autorizzazione di tutti progetti;  
 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020; 
 

CONSIDERATO che al progetto è stato assegnato il codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-234; 
 

ACQUISITO   IL CODICE CUP: I42G20001010007; 
 

VISTA l’assunzione in bilancio del “Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-234 SMART CLASS: 
“ALL IN tutti inclusi”,  Prot. n. 3162 del 11/05/2020; 

 

VISTE le attività svolte dal personale incaricato 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 questa Istituzione Scolastica ha concluso nei modi e nei tempi previsti  il seguente progetto FESR : 
 

FONDO SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO DEL 
PROGETTO / TITOLO 

TOTALE IMPORTO 
AUTORIZZATO 

TOTALE IMPORTO 
REALIZZATO/IMPEGNATO  

 
FESR 

 
10.8.6.A 

 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-234 

ALL IN“tutti inclusi” 

 
€   13.000,00 

 
€  11.798,56 
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Il progetto ha consentito l’acquisto delle seguenti attrezzature, al fine di garantire forme di 
apprendimento a distanza e il diritto allo studio, da assegnare, in questa fase emergenziale, in 
comodato d’uso gratuito agli alunni che ne siano sprovvisti:  
n. 20 Chromebook Lenovo Chrome OS + Google Manag. Suite 
n.   1 Chromebook Lenovo Chrome OS + Google Management  Console 
n.   1 Carrello per ricarica 32 Chromebook/Notebook 
n.   1 IRIScan Desk 5 A3 PRO Education - Document camera e scanner con OCR 
n.   1 Tavoletta grafica WACOM CINTIQ 16 - EDU 
 
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. 
 
La presente per la dovuta pubblicizzazione prevista dalle disposizioni vigenti. Essa, finalizzata alla 
pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’unione Europea, ha 
come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni, in 
particolare quelle europee.  
Tutte le comunicazioni e gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente 
progetto (avvisi bandi, pubblicità) relativi all’attuazione del Progetto, sono stati pubblicati nel sito di 
questa istituzione scolastica www.lombardoradice-fermi.edu.it , nell’area appositamente dedicata ai 
PON FSE/FESR.  

 
 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Sara La Rocca 

     Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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