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Prot. n.        Partinico, li 01/10/2020 

 

    All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

direzione-sicilia@istruzione.it 

 

Ufficio I Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo 

usp.pa@istruzione.it 

 

Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di Palermo 

scuole.pa@istruzione.it 

 

Albo di Istituto 

 

Sito web dell’Istituto 

www.liceosavarino.gov.it 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex post l’intervento – 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” -  Codice Identificativo del Progetto: 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-652 –Titolo Progetto. “Adaptative smart class”  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per 

la scuola del secondo ciclo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l ‘Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 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 MIUR prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 – Pubblicazione graduatorie” ; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22966 del 20/07/2020 con la quale è autorizzata la 

proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica nell’ambito dell’avviso di cui in 

oggetto; 

 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i complementi di programmazione ed i relativi 

regolamenti CE; 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione Scolastica 

 

DISPONE 

 

La chiusura del progetto autorizzato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 “Presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo” 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 10.8.6A “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  

Progetto autorizzato:  

 
Sotto 

azione 

Codice identificativo progetto Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

Forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

progetto 

autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-652 Adaptative 

smart class 

€ 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 

C.U.P.: D86J20001330007 

 

RENDE NOTO 

 

Ai fini dell’azione di disseminazione ex post che questa Istituzione Scolastica ha realizzato il progetto 

come di seguito specificato: 

Titolo Codice Importo 

autorizzato 

Data inizio Data fine Importo 

rendicontato 

Adaptative 

smart class 

10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-652 

10.000,00 01/10/2020 23/12/2020 9.983,37 

VOVI DI COSTO 

Spese organizzative gestionali 577,25 

Acquisti di beni 9.206,12 

Pubblicità 100,00 

Collaudo 100,00 

Totale 9.983,37 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Vincenza VALLONE 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e  firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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