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Prot. N.  1575/IV.5                                                                                                    Trapani, 20.05.2020 

All’U.S.R. per la Sicilia Ufficio XI –Ambito Territoriale di Trapani 
Alle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani 

Al Sig. Sindaco del Comune di Trapani 
Atti – fascicolo Progetto “UNA SCUOLA SMART” Avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020 Smart Class 

Albo d’istituto – Sito web – Sezione PON 2014-2020 – Amministrazione trasparente 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

 
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’attività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”. 

 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

 

Progetto “UNA SCUOLA SMART” 
 

Codice Identificativo Progetto: 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-37 

Codice CUP: 
E92G20000950007 

 



 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo, Fondi Strutturali Europei – “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;  
VISTA la Candidatura N. 1024067 del progetto “UNA SCUOLA SMART”, inoltrata in data 24/04/2020;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di autorizzazione del 
progetto;  
VISTO il proprio decreto di iscrizione del finanziamento nel Programma annuale e.f. 2020, prot. n. 1571/VI/3 del 
20/05/2020; 
VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. 
n.1574/IV.5  del 20/05/2020;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020”;  

RENDE NOTO 

Che questa istituzione scolastica ha avuto autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 
AOODGEFID/10461 del 05/05/2020, il finanziamento di € 13.000,00 finalizzato alla realizzazione del progetto “Una 
scuola smart”, 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. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.   

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato spese 
generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-
SI-2020-37 

UNA SCUOLA 
SMART 

€ 12.000,00 € 1.000,00 € 13.000,00 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della informazione/pubblicizzazione e a garanzia di visibilità e trasparenza, ha 
come obiettivo la diffusione della consapevolezza del ruolo dell’Unione Europea.  

Al fine di garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate, tutti i documenti di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, saranno resi visibili sul sito web www.guglielmomarconi.edu.it 
e all’ Albo di questa istituzione scolastica. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ignazio Monticciolo 
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