
 

1 
 

 
II ISTITUTO COMPRENSIVO “S. G. BOSCO” 

Piazza San Giovanni Bosco, 1 Giarre (CT) 

Tel. – Fax 095930760; Codice Fiscale: 92001680872 - Codice Meccanografico: CTIC8AZ00A 

email: CTIC8AZ00A@istruzione.it - pec: ctic8az00a@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.secondoicgiarre.edu.it 

 

Agli Atti PON – Scuola 

A tutte le Scuole della provincia di Catania 

Al Personale Docente e ATA  

Alle famiglie degli alunni della scuola 

All’Albo Pretorio 

Al sito web 

 

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 primo ciclo.  

 

OGGETTO: azione di informazione e pubblicità progetto avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020, emanato nell’ambito del 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) – codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-264.  

  

CUP: D85E20000380006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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);  

VISTA la candidatura N. 1022873 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso;   

VISTA l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive prot. 10292 del 29 aprile 2020;  

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-10461 di giorno 05 maggio 2020;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020;   

 

RENDO NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto: 

Sotto 

Azione 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-

SI2020-223 

Didattica a 

distanza 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 

13.000,00 
 

   La Dirigente Scolastica 

                      Dott.ssa Rosaria Stella Cardillo  

                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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