
 
 

 
                        

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO DA VINCI”  MASCALUCIA 

95030 Mascalucia (CT)- Via Regione Siciliana,12 
Tel. 095/7275776 – FAX 095/7275763 Cod. mecc. CTIC8A300B -Cod. Fisc. 80011870872 

www.vincimascalucia.edu.it  E-Mail ctic8a300b@istruzione.it – ctic8a300b@pec.istruzione.it 
 

All’Albo Pretorio on line e al sito web dell’Istituto 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

                                                     della provincia di Catania 

                                                                               All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

                                             Direzione generale 

                                   AT Catania  

                                                             A tutto il Personale Scolastico 

                                                                Alle famiglie degli alunni tramite 

                                                   il sito web della scuola 

Oggetto:  AZIONE DI DISSEMINAZIONE - Azione di comunicazione, informazione e pubblicità  
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.  Codice identificativo progetto: 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-178  - TITOLO DEL PROGETTO: Implementare la didattica a distanza - CUP 
H62G20000420007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano n. 1023428 inoltrato dal nostro Istituto in data  20/04/2020   e protocollato dall’Adg con n. 
5103 del 22/04/2020 - Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020. 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. n. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa 
istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-178 - TITOLO DEL PROGETTO: 
Implementare la didattica a distanza, per  l'importo complessivo di € 13.000,00; 

VISTA la nota autorizzativa di questa Istituzione Scolastica prot. n°AOODGEFID/10461 del  05/05/2020; 

VISTO il  proprio decreto di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 
11/05/2020 prot.n° 2543/06-01 dell’ 11/05/2020, relativo alle modifiche al Programma Annuale e.f. 2020 ; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione  del suddetto 

progetto 
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COMUNICA 

che questo Istituto Comprensivo è stato autorizzato ad attuare il seguente Progetto FESR:  

Sottoazione codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON-SI-

2020-178 

Implementare 
la didattica a 
distanza 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quello di diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni relative alla 
realizzazione del progetto saranno resi visibili mediante la pubblicazione all’Albo pretorio della scuola,  sul 
sito web istituzionale in amministrazione trasparente e nelle altre sezioni dedicate ai Fondi Strutturali 
Europei. 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Lucia Roccaro 

                                                                                                          (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                              
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)                                                                                       
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