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Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15/06/2020  PROGETTO – Smart class for innovative teaching 

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” 

Autorizzazione: MIUR  prot.. n° AOODGEFID-22966 del 20/07/2020 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

I.P.S.E.O.A. 

Istituto Professionale di Stato  

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
“Virgilio Titone”  

 viale dei Templi, 115-117 –91022 Castelvetrano (Tp) 

 Centralino Tel. 0924/932211  

Cod. Fisc. 90010330810-  Cod. Univoco Fatt. elettr. UFAAD2 - Cod. Min. TPRH040003 

e mail: tprh040003@istruzione.it   - pec: tprh040003@pec.istruzione.it   - sito web  www.ipseoatitone.edu.it  
 

Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15/06/2020  

PROGETTO – Smart class for innovative teaching 

Codice progetto:  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-701 

CODICE CUP: I36J20000460006 
 

 

All’Albo 

Agli Atti del PON 
 

 

Al Direttore USR Sicilia 

 

Al Dirigente USR- Ambito territoriale di Trapani 

 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Trapani 

 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di: 

Castelvetrano – Partanna – Santa Ninfa – Salemi –  

Gibellina – Vita – Salaparuta – Poggioreale –  

Campobello – Mazara -   

Sambuca di Sicilia – Santa margherita Belice – 

 Montevago – Menfi 

 

A tutto il personale dell’IPSEOA Titone 

Agli Studenti e alle Famiglie dell’IPSEOA Titone 

All’Albo 

Agli atti del PON 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità finale - Fondi Strutturali Europei 

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

-2020. Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 Asse II –Infrastrutture per l’istruzione–Fondo europeo 
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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 Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 -  FESR - Realizzazione di smart class per la scuola 

del secondo ciclo -  10.8.6  Centri scolastici digitali - 10.8.6A Centri scolastici digitali 

VISTA la Candidatura N. 1028375 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola 

del secondo ciclo; 

VISTA la nota MIUR di autorizzazione al progetto Prot. N. Prot. AOODGEFID-22966 del 

20/07/2020 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 secondo ciclo; 

 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; 

 

rende noto 

 
che l’IPSEOA “Virgilio Titone” di Castelvetrano ha concluso, nei termini previsti, il progetto Prot. 

N. Prot. AOODGEFID-22966 del 20/07/2020 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 secondo ciclo: 

 

Identificativo 
progetto 

SottoAzione Titolo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Importo 
autorizzato 
Progetto 

10.8.6A- 

FESRPON-SI 

-2020-701  

10.8.6A Smart class for 

innovative 

teaching  

€ 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 

 
 

I fondi messi a disposizione con il finanziamento dello Stato e dell’Unione Europea hanno 

consentito alla scuola di dotarsi di strumenti funzionali alla didattica a distanza e al recupero delle 

competenze degli studenti. 

 

Sono state acquistate le seguenti dotazioni:  
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- N° 16 Notebook HP 250 G7 256 GB W10PRO; 

- N°32 MOSE OTTICO wireless nilox. 

 

La presente nota vuole rappresentare una opportuna pubblicizzazione del sostegno che, lo 

Stato e l’Unione Europea, hanno dato per far fronte alle conseguenze che la diffusione del contagio 

da Covid 19 ha prodotto nell’organizzazione scolastica, in primis la sospensione delle attività 

didattiche, consentendo il recupero delle competenze degli studenti e l’utilizzo di Notebook nella 

didattica. 
  
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosanna Conciauro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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