
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. GABELLI” 

Codice Fiscale: 80007270871 

CODICE MECCANOGRAFICO: CTIC89000R 
PER LA SCUOLA competenze e ambienti per l’apprendimento 

 

 
Prot. n°                                                                                                              

 
 

Albo Scuola 

Alle Scuole della provincia di Catania 
All'ATP di Catania 

Al Sito  
Atti 

 
 

 
Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ. 

Pubblicazione autorizzazione progetto FESR: 
- Avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020 “Azioni per l’allestimento di smart class 

per le scuole del I ciclo". 

- Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-417 
- CUP: B22G20000620007 

- Titolo del progetto: Smart class Covid 19 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  l’avviso pubblico del M.I., prot. 4878 del 17/04/2020, 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” – Sotto azione 10.8.6A Centri scolastici 
digitali; 

VISTA  la lettera del M.I., prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020, di autorizzazione all’attuazione 

del progetto “Smart class Covid 19” codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-417 e 
impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 174/04/2020, 

finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la circolare del MIUR.AOODGEFID-0011805 del 13-10-2016 relativa alle disposizioni  in merito 
a INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – 

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

2014-2020; 

INFORMA 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto di seguito indicato: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Finanziamento 
autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-417 “Smart class Covid 19" € 13.000,00 
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Il progetto tende al potenziamento della dotazione di devices da assegnare, in questa fase emergenziale, 

in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire 
forme di 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, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità 
previsti per i progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, ha come obiettivo quello di 

diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a 
quelle Europee. 

 
    Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa  Adriana Battaglia 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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