
 

 

 

 
 

                                      
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BOSCARINO- A. CASTIGLIONE” 
Via Santa Gemma  -  91026 MAZARA DEL VALLO (TP)  -  Tel. 0923/941146  -  Fax 0923/931655  - C.F. 91032350810 -  

Cod.MIUR TPIC83800Q - e-mail: tpic83800q@istruzione.it PEC: tpic83800q@pec.istruzione.it sito: www.icboscarinocastiglione.it 

 

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 e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

 
      Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 
 Alle organizzazioni del Territorio 
A tutte gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessti 

 
Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione finale. 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”” 
CNP: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020 -511   -  CUP: H92G20000630007 

 

  
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 

 

VISTA                la Nota autorizzativa 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; 
 
Visti   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  

                            progetto; 

 
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 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO A. CASTIGLIONE
C.F. 91032350810 C.M. TPIC83800Q
segrete - segreteria

Prot. 0000244/U del 27/01/2021 14:47IV.5 - Progetti e materiali didattici
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– 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.23 notebook per la didattica 
a distanza. 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Totale autorizzato 
progetto 

Totale impegno 
definitivo 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-SI-

2020 -511 
A scuola con i 

media 
13.000,00 12.971,98 

 

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 e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 
 
 
        Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                          Prof.ssa Maria Luisa Asaro  
                                                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs n. 39/1993) 

 


