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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Eleonora d'Arborea 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) – Via Foscolo –  
Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   
C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q - CUP F82G20000760007 

          Al Sito Web dell'Istituto 
All’Albo 
Agli Atti 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione del 
progetto PON FSER  “DIGITAL-SCHOOL” - Avviso Pubblico Prot. n. 
AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020 - Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi (FESR)” e, nel caso specifico, l’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” - Azione 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-34 - CUP 
F82G20000760007. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale - Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\4878 

del 17 aprile 2020 – “Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi (FESR)” e, nel caso specifico, l’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”; 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 nella quale sono state pubblicate, 

nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione, le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-10460 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del 

progetto presentato da questo Istituto “DIGITAL-SCHOOL", per un importo di € 
13.000,00; 

 
VISTO che le istituzioni scolastiche devono acquisire giuste delibere in merito da parte del 

Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e tenuto conto della nota AOODPPR n. 
279/2020, in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, 
si rende noto che le stesse saranno inserite in un’apposita sezione della piattaforma GPU in 
sede di chiusura del progetto; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12 dicembre 2019, con la quale è  stato approvato il 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

 
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
 

VISTE le indicazioni del Miur per la realizzazione degli interventi; 
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/10/2020, il  seguente 

progetto volto a contribuire alla dotazione delle scuole del primo ciclo di istruzione  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.  

Si riporta qui di seguito la tabella del finanziamento assegnato: 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

 

10.8.6A 

 

10.8.6A-

FESRPON-

SA-2020-34 

DIGITAL - 

SCHOOL 

 

 

€ 11.700,00 

 

€ 1.300,00 € 13.000,00 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nella specifica sezione presente nel Sito della scuola. 
 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto https://www.icsangavino.edu.it  al seguente link https://www.icsangavino.edu.it/smart-class-
4878. 
 

San Gavino Monreale. 19 maggio 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Susanna Onnis 

         Firma autografa sostituita da indicazione a                                                                                  

         stampa ai sensi art. 3, comma 2 d. l.vo 39/93 

 


