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                                                                    Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catania 
                                                                          All’Albo Pretorio on line                                       

          Al Sito Web dell’Istituto 
                                                                                     Agli Atti del Progetto 
                                                                                  Al Personale docente e ATA 
                                                                                  Alle famiglie degli alunni della scuola 
 
 
 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione 
                Progetto: 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-218 “Cultura didattica in azione” 

              CUP I12G20000600007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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” a supporto delle scuole del primo 
ciclo per l’attivazione di forme di didattica a distanza;  

 
  VISTA il Piano n. 1024505  presentato  da questa Istituzione Scolastica in data  24/04/2020; 
   

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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo.  
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VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 relativa alle graduatorie regionali delle proposte 
approvate; 

 
VISTA la nota del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 con la 
quale viene autorizzato il Piano di questa Istituzione Scolastica; 

 
 

RENDE NOTO 

 
Che questo Istituto Comprensivo è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto: 

 
 

Sottoazione  Codice 
identificativo  
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo  
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A 
FESRPON-SI- 
2020-218 
 

Cultura 
didattica in 
azione 

€ 11.854,90 € 1.145,09 € 12.999,99 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
    Prof. Lucio Pricoco 
 
      (Firmato Digitalmente)     
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