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Piazza Giovanni Sansone, 12 - 90018 Termini Imerese (PA) 
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Prot. n.                                                                                                            

 

Termini Imerese, 27.07.2020 

 

 

Atti – Albo – Sito 

                                                                                                                A tutto il personale in servizio 

Alle famiglie  

Agli alunni 

Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione delle attività di cui ai 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 secondo ciclo. Autorizzazione progetto. 

CUP: B66J20000230007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO  l’Avviso prot. M.I. n. 0011978 del 15/06/2020 – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – PON “ Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020; 
 

 VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 
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 VISTA la candidatura n. 1028219  inoltrata da questo Istituto in data 25/06/2020;  

 

 VISTA   l’autorizzazione del M.I. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 

scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, nota prot. AOODGEFID-22966 del 

20/07/2020; 
 

 VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PON - FESR “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Asse II sotto-azione 10.8.6A:  

 

Fondo Sottoaz.  Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

FESR 10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-733 

Tools for learning 

outside of traditional 

classroom 

€ 9.000,00 € 1.000,00 

    Importo totale autorizzato 

progetto 

€ 10.000,00 

 

 

Si comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 

saranno tempestivamente pubblicati anche sul sito di questa Istituzione Scolastica 

www.liceopalmeri.edu.it (Sezione PON 2014-2020). 
 

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 del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

  

          Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Marilena Anello 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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