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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico 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. : 
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”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  
 

Prot. n. 708  IV.5                                                                                                                         Erice  28/01/2021 
     

Al sito web della Scuola – Pubblicità legale  
Agli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Trapani 
elementari.tp@istruzione.it medie.tp@istruzione.it  
comprensivi.tp@istruzione.it superiori.tp@istruione.it  
All’ USR SICILIA Ambito territoriale di Trapani  
usp.tp@istruzione.it  
Agli  Organi Collegiali D’Istituto  
Al Comune di Erice  
   

   
Oggetto : Disseminazione Finale - Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione - 
                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”. Avviso pubblico    
                prot. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.   
 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-348  “#IORESTOACASA”  

CUP:  C52G20000610006 

 

       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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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;  
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di Smart Class per le scuole del    
            primo ciclo;           
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020, che rappresenta la formale  
           autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTA l’assunzione in bilancio del progetto Smart class prot. n. 2784 del 22/05/2020 ; 

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 SOTTO 
AZIONE 

Codice identificativo Progetto/ Titolo Totale 
Importo 
Finanziato 

Totale Speso 

FESR 10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-348 
#IORESTOACASA  
 
 

€ 13.000,00 € 12.632,86 

  
Il progetto ha consentito l’acquisto di  n. 24 notebook 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. 
 
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.icgpagoto.edu.it/         
 
        Il Dirigente Scolastico  

  Giorgina Gennuso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93 
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