
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALBO ON LINE 

SITO 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PALERMO E PROVINCIA  
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 
 

Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 Aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola 
del primo ciclo FESR Asse II - 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” 

 
CUP J22G20000380007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 Aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per 

la scuola del primo ciclo FESR Asse II - 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”; 

 

CONSIDERATO che il progetto si pone l’obiettivo di dotare le scuole del Primo Ciclo di istruzione 

di strumentazione da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne siano sprovvisti al 

fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio, alla luce dell’emergenza 

epidemiologica in atto; 

 

VISTO l’art. 4 del suindicato Avviso che prevede il massimale di spesa pari ad €. 13.000,00 IVA 
inclusa comprese tutte le voci di spesa così suddivise 

 

VISTA  l'autorizzazione alle azioni rilasciata dal MIUR con decreto Prot. AOODGEFID-10461 

del 05/05/2020 

  

VISTE  le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica é stata autorizzata ad attuare il seguente Avviso pubblico PON-

FESR il cui importo complessivo é indicato nelle tabella seguente: 

ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - AOO_PAMM09900R - Ufficio Protocollo Generale

Prot. 0003273/U del 12/05/2020 13:56:17PON - POR



 

 

 

 

 

Si comunica che, per l' obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sull' Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo 

www.scuolacosmoguastella.edu.it.      

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

visibilità trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'opinione 

Pubblica della consapevolezza de1 ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita la Tona  

 
 

 

SOTTOAZIONE CODICE 
INDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO  

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
SPESE 
GENERALI 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
PROGETTO 

10.8.6A 10.8.6A 

FESRPON-SI-

2020-168 

Uniti a 

distanza  

€ 12.000,00 € 1.000,00 € 13.000,00 
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