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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto  

Nootebook at home 

10.8.6A Centri scolastici digitali 

   Codice CUP                                                                                                     Codice identificativo progetto 
C22G20000560007                                                                                            10.8.6A-FESRPON-SI-2020-520 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

All’Ufficio XI USR Sicilia Ambito Territoriale per la provincia di Trapani 
Alle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani 

Al Comune di Pantelleria 
Al Commissario del Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Trapani 
Al personale –sede- 

All’Albo d’Istituto - Sito web 
 
 
Oggetto: Disseminazione finale ai 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”” 
Autorizzazione dei progetti: Nota Prot.  AOODGEFID/10461 del 5/05/2020 
Titolo del progetto  Notebook at home  
Cod. progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-520  
CUP C22G20000560007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020, Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020. Asse II – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico “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; 

VISTA la candidatura n°1023967 – 4878 del 17/04/2020 – FESR – Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo; 

VISTA la nota del MIUR n. AOODGEFID N. 0010292 DEL 29/04/2020 relativa alla pubblicazione della 

graduatoria per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

VISTA la nota MI AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0010332.30.04.2020 relativa all’autorizzazione del 

progetto dal titolo “Notebook at home”- 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 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n° 7 del 21/05/2020; 

VISTA la delibera del Commissario straordinario n°2 del 04/06/2020; 

VISTO il Decreto di Iscrizione in Bilancio n.6 del 12.05.2020, con il quale il progetto viene scritto alla voce di 
spesa A03 / 14 – SMART CLASS AVVISO 4878/2020 "NOTEBOOK AT HOME" COD.PROG. 10.8.6A – FESRPON 
- SI-2020-520 P 3 

VISTE le attività svolte dal personale incaricato del collaudo; 
 
PRESO ATTO delle forniture acquisite e del collaudo positivo delle stesse; 
 
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  

 
Sottoazione  Codice 

identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo 
Autorizzato 
progetto  

Totale importo 
realizzato 
progetto  

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-SI-
2020-520 

Notebook at 
home 

€ 13.000,00  € 12.981,50 
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