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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”

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di CT
All’Ambito Territoriale 10 di Catania
Al Comune di Gravina di Catania
Al Personale docente e Ata
Alle famiglie degli alunni della scuola
Al sito Web e Albo Pretorio on line
dell’I.C. “G. Tomasi di Lampedusa”
di Gravina di Catania
Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione Miur Progetto Smart
Class
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.
Il Dirigente Scolastico
Visto Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. 4878 del
17/03/2020

Vista la candidatura n. 1024492 relativa al Piano 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di
smart class per la scuola del primo ciclo;
Vista la nota del MIUR, Prot.10292 del 29/03/2020 dedicata al PON FESR - Realizzazione di smart
class per la scuola del primo ciclo, in cui sono state elaborate le graduatorie definitive delle
Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati
dichiarati ammissibili al finanziamento;
Vista la lettera di autorizzazione MIUR nota prot.. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020;
Viste le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR
2014/2020;
Rende noto
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:
il cui importo complessivo è indicato nella tabella sottostante:

ll Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)

