
 
     

 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca        
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ARCHIMEDE-LA FATA”  

    Viale della Regione, 32 – 90047 Partinico (PA) –  Tel. 091/6467838 – Fax 091/8909263 
 E-mail paic8aw00b@istruzione.it – PEC paic8aw00b@pec.istruzione.it    

Codice Ministeriale PAIC8AW00B – Codice Fiscale 80028840827 
Codice Univoco Ufficio UFXGGH – Codice IPA istsc_paic8aw00b 

Sito Web www.icarchimedelafata.edu.it 

 

    
     Prot. 1721/IV-5 del 19/05/2020 

Ai Genitori degli alunni Istituto Comprensivo 
Ai Docenti ed al personale ATA 
Al sito della scuola: www.icarchimedelafata.edu.it 
Alle Scuole della provincia di Palermo 
All’USR SICILIA PALERMO 
All’Ambito Territoriale Palermo 

OGGETTO: Pubblicizzazione 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” 

TITOLO DEL PROGETTO: TUTTI A SCUOLA ANCHE DA CASA:SUPPORTI DIGITALI PER LA DAD 
CODICE IDENTIDICATIVO PROGETTO: 

10.8.6A – PONFESR-2020- 69 

CUP: B82G20001730007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class 
per la scuola del primo ciclo 

VISTA la nota Miur prot. 10332 del 30/04/2020 : 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 – “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. Autorizzazione progetti.. 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche,  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

che questo Istituto, inserito nella graduatoria delle proposte progettuali ammesse al finanziamento di cui 
al l’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 è stato ammesso al finanziamento del Progetto: 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo 
Autorizzat
o forniture  

Importo 
Autorizzato 
spese generali  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-SI-
2020-69  

TUTTI A SCUOLA 
ANCHE DA CASA: 
SUPPORTI 
DIGITALI PER LA 
DAD  

€ 11.725,00  € 1.275,00  € 13.000,00  
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Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.icarchimedelafata.edu.it 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof.ssa Maria Luisa Randazzo 
        (Firma autografa omessa ai sensidell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

http://www.icarchimedelafata.edu.it/


 

per un totale di euro 13.000,00 e che le attività sono state regolarmente avviate. 

 

Comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi all’attuazione del PON FESR saranno tempestivamente visibili anche sul 

Sito Web della Scuola all’indirizzo www.icarchimedelafata.edu.it 

 

 

 

 


