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Oggetto: Azione di informazione preventiva e pubblicizzazione.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti

per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico prot  0004878 del  17/04/2020. –  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”

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-153

Il Dirigente Scolastico

 Visto Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive

modifiche  approvate  con  la  Decisione  di  esecuzione  della  Commissione  del  18.12.2017

C(2017) n. 856;

 Visto l’avviso pubblico prot 0004878 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”;

Prot. N. 0000965/2020 del 15/05/2020 - In Uscita

SMS G. Verga Niscemi



 Vista la delibera  del Collegio dei Docenti del giorno 21/04/2020;

 Vista la delibera del  Consiglio d’Istituto del giorno 21/04/2020;

 Vista la  nota  del  MIUR     AOODGEFID-10461 Roma, 05/05/2020  di autorizzazione  del

progetto e   impegno di  spesa a favore della Scuola Secondaria di  Primo Grado -  S.M.

GIOVANNI VERGA –  NISCEMI di € 13.000 codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-153;

 Vista la proposta progettuale candidatura N. 1023651 - Avviso4878 del 17/04/2020 - FESR -

Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, titolo del progetto “La mia classe

in un click”, autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-153;

Rende noto

che  la  Scuola  Secondaria  di  primo  grado  “Giovanni  Verga”  di  Niscemi  è  stata  autorizzata  a

realizzare,  nell’a.s.  2019-2020,  il  progetto  “La  mia  classe  in  un  click”  autorizzazione  progetto

codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-153 con le seguenti voci di costo:

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico

                                                                                                      Prof. Fernando Cannizzo

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                               ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

    


