
 
 

 

 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

Amministrazione Trasparente 

Sito Web 

a tutte le Istituzioni Scolastiche Prov. Palermo 

 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-297 

Sotto Azione: 10.8.6A 

CUP: G62G20000420001 

 
 Oggetto: Informazione, pubblicità e disseminazione: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 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” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’avviso del MIUR Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e 

la scuola digitale prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0004878.17-04-2020 “avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”; 

VISTA la nota MIUR Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione 

dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. 

n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0010292.29.04.2020 con  la quale vengono approvati gli 

elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento - Pubblicazione Graduatorie; 





 
 

VISTA la nota MIUR Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione 

dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. 

n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0010332.30.04.2020 di autorizzazione del progetto e 

indicazioni specifiche in merito all’iscrizione nel Programma Annuale secondo quanto previsto dal 

Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

VISTA la candidatura N. 1025257 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo acquisita sulla piattaforma SIF2020 - Sezione: Anagrafica e acquisita al protocollo 

della scuola con il n.1546 del 23.04.2020 e il relativo “Dettaglio Piani” prot. n. 1561 del 25.04.2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.110 del verbale n.16 del 29 aprile 2020 con la quale il Consiglio 

approva la candidatura e la contestuale iscrizione in bilancio del progetto 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”; 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, definitivamente approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera numero 101 del verbale n.15 del 17 dicembre  2019 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.113 del verbale n.16 del 29 aprile 2020 con la quale il Consiglio 

approva la variazione necessaria all’assunzione in bilancio del finanziamento di cui al progetto FESR 10.8.6 ; 

VISTA la Determina n.1206 del 05/05/2020 prot. n.1629 con la quale si è proceduto all’assunzione in 

bilancio del finanziamento di cui al progetto con Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-253 

Sotto Azione: 10.8.6A 

DECRETA 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni che la 

Direzione Didattica Statale “I Circolo” di Termini Imerese è stata individuata, con nota protocollo n. 

AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0010292.29.04.2020, quale destinatario di un 

finanziamento pari a euro 13.000,00, nell’ambito del Progetto PON FESR Smart Class come di seguito 

individuato: 

 

FESR 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”  

Voci di costo Valore 

autorizzato 

Valore 

progettato 

Progettazione (€ 195,00) € 195,00 

Spese organizzative e gestionali (€ 845,00) € 845,00 

Pubblicità (€ 130,00) € 130,00 

Collaudo (€ 130,00) € 130,00 

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.300,00) € 1.300,00 

TOTALE FORNITURE  € 11.700,00 

TOTALE PROGETTO  € 13.000,00 

 

 



 
 

Il Progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati a valere 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 una smartclass per le scuole del primo ciclo. - Prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020, mira a promuovere l’integrazione tra  investimenti  finanziati  dal  FSE  per  la  formazione  

e  il  miglioramento delle  competenze  e  dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

 

Nell’attuale  fase emergenziale  dovuta alla diffusione  dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 

4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class e di 

devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero 

sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase 

emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie 

attività didattiche. 

 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” è 

un Programma pluri-fondo finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione. Tale obiettivo è 

perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo Sociale 

Europeo) per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR (Fondo Sociale 

Europeo Regionale) per gli interventi infrastrutturali. Il seguente progetto, finanziato attraverso il 

fondo FSE, risponde ai seguenti ambiti di intervento: 

FSE - Azioni per il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base 

(italiano, lingue straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle 

trasversali (imparare a imparar e, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo personale, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione; 

FESR - Azioni per l’adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso l’accesso a nuove 

tecnologie, la creazione di ambienti di apprendimento che favoriscano una didattica progettuale, 

modulare e flessibile, la promo zione di risorse di apprendimento online. 

 

L’intervento rappresenta un’opportunità per il nostro Istituto che può così confermare e ampliare il 

proprio ruolo di partner attivo per le famiglie e il territorio. 

 

Tutte le azioni saranno visibili sul si to web dell’Istituto https://www.primocircolotermini.edu.it/ 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Bova Carmelina 

https://www.primocircolotermini.edu.it/
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