
Agli Atti  
Al Sito Web Sezione Fondi Strutturali – PON FESR  

Alle Scuole della provincia di Ragusa 
 Al Sito WEB dell'Istituzione Scolastica-Sezione Amm.ne Trasparente  

All'USR per la Sicilia  
All'A.T. di Ragusa 

Albo 

Oggetto: DISSEMINAZIONE, Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. 
Programma Operativo Nazionale 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"  

Codice : 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-610 “Smart School Marconi” 
  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO: l' Avviso pubblico AOOGDEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di Smart Class 
per la scuola del secondo ciclo, Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. 
Programma Operativo Nazionale 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  
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VISTA: la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/21962 del 16-07-2020 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 
VISTE: le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. AOODEFID/
31732 del 25/07/2017 ed a quanto ad essa allegato; 
VISTA: la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/22966 del 20/07/2020 del dipartimento per la 
Programmazione- Direzione Generale per i Fondi Strutturali, per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 
la scuola digitale - Ufficio IV, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

La Dirigente scolastica 
Anna Giordana 

Sottoazione
Codice 

identificativo 
progetto

Titolo progetto
Importo 

autorizzato 
forniture

Importo 
autorizzato 

spese generali

Totale 
autorizzato 

progetto

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-
SI-2020-610

Smart School 
Marconi € 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00
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