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Prot. n.  164/b18  

Trapani, 13/01/2021  
 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia All’Ufficio XI  
– Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani  

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
 grado della Provincia di Trapani  

Al Comune di Trapani  
Ai genitori e agli alunni  

All’Albo dell’Istituto - Sito Web dell’Istituto 
 

 
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 – “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”. 

 

 

 
OGGETTO: PUBBLICITÁ FINALE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO 

““Giovani informatici crescono!” 
 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-353 - CUP: G95E20000200006” 
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Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo 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 – 
“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”. 
 Viste le delibere degli OO.CC. con cui è stato approvato il Piano Integrato di Istituto; 
Vista la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 con la quale Codesto Istituto viene 
autorizzato ad attuare il Piano Integrato di Istituto – Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020- 
353 - CUP: G95E20000200006; 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il D.I. n.129 del 28/08/2018; Visto il D.A. 7753 del 28/12/2018; Visto l’art.7 del D.L.vo n. 
165/2001; 
Visti i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

RENDE NOTO 

che l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto” di Marausa - Trapani ha svolto, nei modi e nei tempi 

previsti, il progetto “GIOVANI INFORMATICI CRESCONO!  

Il progetto, iniziato nel mese di Maggio 2020 e concluso nel mese di  Dicembre 2020, ha consentito 

l’acquisto di dispositivi digitali (n.11 notebook, n.10 tablet, n.1 armadio carrello per la custodia e la 

ricarica dei dispositivi) da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito agli alunni 

che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. 

 

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

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità) sono 

stati pubblicati, nella specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.icgiuseppemontalto.edu.it .  

http://www.icgiuseppemontalto.edu.it/
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Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 

pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee.     

Esso viene:  

 Pubblicato all’Albo e al sito Web dell’Istituzione scolastica beneficiaria;  

 Inviato al Comune di Trapani per la pubblicazione all’Albo pretorio;  

 Inviato via e-mail a tutte le Scuole della provincia di Trapani;  

 Inviato via e-mail all’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani;  

 Inviato via e-mail all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di Palermo;  

 Inviato via e-mail a tutti gli attori del territorio coinvolti indicati in indirizzo.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

F.to Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993 


