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 Albo pretorio 

 Amministrazione trasparente 

 Agli atti del PON 

 

 
 Al Direttore USR Sicilia 

 Al Dirigente USR- Ambito territoriale di Trapani 
 Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Trapani 

 

 

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. 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-2020-734 

CUP: I99J20000110006 

  

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”; 

 Vista la candidatura avanzata da questo Istituto; 

 Vista la nota prot. n. AOODGEFID - 22966 del 20/07/2020, con la quale è stata comunicata 
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l'autorizzazione del progetto ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da  questa 

istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-734 dal titolo 

“Apprendere oltre i confini dell'aula”, per l'importo complessivo di € 10.000,00; 

 Visto il decreto dirigenziale prot. n. 9850 del 22/07/2020 di assunzione in bilancio del 

finanziamento autorizzato, con modifica del Programma annuale e. f. 2020; 

 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’ Istituto d’Istruzione Superiore “R. D'Altavilla” è stato 

portato a termine il Progetto “Smart Class”, 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: 

 

Identificativo Progetto 

 

Sotto Azione Titolo Importo 

autorizzato 
10.8.6A-FESRPON-
SI-2020-734 

10.8.6A Apprendere oltre i 
confini dell’aula 

€. 
10.000,00 

 

Consuntivo Progetto Tipologia Importi 

spesi 
Spese per forniture N. 18 Bundle Pc Client ADJ + 

N. 18 Monitor 21.5'' 

€. 8.981,64 

Spese per pubblicità Targa ed etichette €. 100,00 

Spese generali (progettista, 
collaudatore, personale 
ATA) 

 €. 900,00 

 

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 http://www.isissdaltavilla.it/ 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Grazia Maria Lisma 
   Documento informatico firmato digitalmente 

   ai sensi dell’art.21 del D.lgs 85/2002 
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