
  
 

 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

All'VIII Ambito Territoriale per la Provincia di  

Messina  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 

provincia di Messina  

Al Personale Docente ed ATA Loro Sedi   

All’Albo della Scuola  

Al sito Web  

  

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 prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo. DISSEMINAZIONE FINALE PROGETTO  

                   CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-529 

                   TITOLO “Classi Virtuali 1”  

                   CUP I62G20000490007   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014-2020   "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  

 
 

VISTO   l'Avviso pubblico 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”;  





  
 

 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate;  

  

VISTA   la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 che comunica all’USR di 
competenza l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 
formativa;   

 

VISTA   la comunicazione di autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di 
formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione 
Scolastica Codice identificativo progetto:  
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-529 - Titolo “CLASSI VIRTUALI 1”;  

 
VISTE 

 
le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 – 2020;  
 

VISTO  il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 
prot.n. 2322 dell’8/05/2020;  
 

RENDE NOTO 
Che questa Istituzione scolastica ha concluso, nei tempi previsti, il seguente progetto:   

  

Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo  

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-529  

Titolo “CLASSI VIRTUALI 1”  

CUP I62G20000490007   

  

 

  

  
Identificativo progetto  

  
Azione  Sotto 

Azione  

Assegnazione  Importo 
Autorizzato  

Protocollo  Data  

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-
529  

10.8.6  10.8.6A  10332  30/04/2020  €    12.999,99  

  



  
 

 

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 

specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione 

tra investimenti finanziati dal FSE  per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR 

per gli interventi infrastrutturali.  Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione 

dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot.  4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del 

primo ciclo di istruzione di smart class e anche, in  particolare, di devices da assegnare in comodato 

d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne  fossero sprovvisti, al fine di garantire 

l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali 

acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche.  

Il presente avviso rientra tra le attività di pubblicizzazione, sensibilizzazione, visibilità, trasparenza 

e disseminazione dei risultati degli interventi finanziati e realizzati con il contributo dei Fondi 

Strutturali Europei, sulla base di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Per obbligo di trasparenza tutti gli atti relativi al progetto sono pubblicati sul sito web dell’istituzione 

scolastica  www.icmiliti.edu.it sezione  PON 2014/2020 e su Amministrazione Trasparente – Bandi 

di gara e contratti – PON FESR SMART CLASS. 
 
 
 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Maria Pina Da Campo 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

 
 

http://www.icmiliti.edu.it/

