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Acireale, 06/05/2020 

Agli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Catania 

Al sito web dell'Istituto 

All'Albo 

Agli Atti 

 

Oggetto: Autorizzazione progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-156 “Didattica a distanza” - CUP 

C45E20000250006 

Azione di informazione e pubblicizzazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 rivolto alle istituzioni scolastiche 

statali 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 – 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”; 

VISTA la Candidatura n. 1025136 - 4878 del 17/04/2020 -FESR – Realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo; 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione e il finanziamento di € 13.000,00 per il progetto " Didattica a distanza"; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2277/A-06 del 21/04/2020 per la partecipazione 

all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

COMUNICA 

che questa scuola Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Piano Integrato per l’anno 

scolastico 2019/20, il seguente progetto: 

Sottoazione  
Codice identificativo 

progetto 
 Titolo Progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-156  

Didattica a 

distanza 

€ 11.700,00  € 1.300,00  € 13.000,00  

Comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente 

visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo www.icgalileiacireale.edu.it. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Orazio Barbagallo 

 (Firmato Digitalmente) 
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