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All’Albo Pretorio  on line ed al Sito Web della Scuola  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

 della provincia di Catania 

A tutto il Personale Scolastico 

Alle famiglie degli alunni tramite  

il sito Web della scuola 

Agli Atti del Progetto 

 
 
Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE FINALE Progetto “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER 

L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – CODICE PROGETTO: 10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-241 – TITOLO PROGETTO: #DISTANTIMAVICINI – CUP F52G20000580007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 

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

(FESR) 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”. Realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo; 

VISTA la Candidatura n. 1022762 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso - 4878 del 

17/04/2020 - FESR – Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo;  

VISTA la nota di autorizzazione collettiva dell’ Autorità di Gestione del M.I. Prot. AOODGEFID/10332 
del 30/04/2020 con la quale viene ammesso a finanziamento il progetto “#DISTANTIMAVICINI”; 
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VISTA la lettera di autorizzazione del 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 
#DISTANTIMAVICINI"; 
 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 s.m.i.); 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

RENDE NOTO 

 

che questo Istituto Comprensivo ha attuato il seguente progetto FESR: 

SOTTOAZIONE CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 
FINALE 

FORNITURE 

IMPORTO 
FINALE 
SPESE 

GENERALI 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

TOTALE 
IMPORTO 

UTILIZZATO 

 
10.8.6A 

10.8.6A-
FESRPON--SI-
2020-241 

 
#DISTANTIMAVICINI 

 
€ 11.700,00 

 
€ 951,47 

 
€ 13.000,00 

 
€ 12.781,47 

 

Il progetto si è concluso nel rispetto delle date stabilite e tutte le forniture sono state realizzate 

conformemente a quanto previsto e sono state collaudate con esito positivo. 

Il presente atto, ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, verrà pubblicato sul sito della scuola - Sezione PON. 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    PROF. SSA CONCETTA MATASSA* 

                                                                                                           * Documento firmato digitalmente ai sensi del cd. 
                                                                                                        Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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