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Programma Operativo Nazionale  

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

 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 primo ciclo 
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PROT. vedi file di segnatura.                                                                                      All’USR Sicilia – Uff. X – Ambito terr.le per la 

                                                                                                                           Provincia di Siracusa 
                                                                                    Al Comune di Siracusa 

                                                                                                                           Alle scuole della provincia di Siracusa 
                                                                                                                                                   Al sito istituzionale/ all’albo pretorio 

 
Oggetto: 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 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione 
di smart class per le scuole del primo ciclo. Disseminazione finale progetto PON-FESR – Progetto 10.8.6A-FESRPON-
SI-2020-441. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

TENUTO CONTO             della Programmazione PON 2014-2020; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, relativo a 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”, finalizzato alla realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTO l’inoltro del Progetto “Smart education: Didattica in evoluzione”, codice piano 1025395, 
protocollato con n. 6037 del 23/04/2020 dall’Autorità di Gestione; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020, con la quale la Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione 
del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica; 
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 
 

RENDE NOTO 
che questa istituzione scolastica in data 16/01/2021 ha concluso il progetto: 
 
 
 
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

Sotto 
Azione 
10.8.6A 

10.8.6A-FESRPON-SI-
2020-441 

Smart education: Didattica in 
evoluzione 

€ 13.000 

Approvato con 
nota Prot. Prot. 
AOODGEFID-
10461 del 
05/05/2020 

Codice CUP G32G20000500007 

Il finanziamento è stato utilizzato per acquistare dispositivi informatici atti a fornire supporto agli studenti nei periodi di 
sospensione delle attività didattico-educative in presenza, a seguito delle misure restrittive adottate a causa della 
diffusione dell’epidemia da Covid-19. Finita la pandemia, le attrezzature potranno essere utilizzate a supporto delle 
attività didattiche in presenza. Sono state acquistate le seguenti attrezzature: 
Attrezzature  Quantità  
Notebook Acer ex215-52 n.17 
Armadio mobile di custodia/ricarica tablet e notebook 
fino a 15.6’’- 36 posti 

n.01 

Cuffie con microfono orientabile, usb e controllo 
volume 

n.24 

Mouse ottico usb 3 tasti usb link n.26 
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Le suddette attrezzature sono state collaudate con esito positivo il 28/12/2020 come da verbale depositato agli atti della 
scuola.  
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 
riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.15icpaolorsi.edu.it. 
       
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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