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 All’ Sito Web dell’I.C. n. 1 di Capo d’Orlando  

  www.iccapodorlandouno.edu.it 

Sezioni News e Albo On Line Pubblicità Legale 

  

Al 

 

Fascicolo del Progetto PON FESR 

  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-176 

  

Al 

 

Sig. Sindaco del Comune di Capo d’Orlando 

  

Al 

 

Sig. Sindaco del Comune di Naso 

 

 

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). Obiettivo specifico 

– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” 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” che 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; 

 

Prot. n. 3624/VIII.2  Capo d’Orlando,  08/05/2020 

Oggetto: DISSEMINAZIONE PROGETTO PON FESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-176  - 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 - Avviso 4878 del 

17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 
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VISTA la candidatura 1024723 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 23/04/2020; 

 

VISTA la nota di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID /10461 del 05/05/2020; 

 

VISTI gli atti di ufficio; 

 

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

2014/2020; 

DATO ATTO che al progetto finanziato è stato attribuito il CUP E12G20000720007; 

VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 3620/VIII.2 del 08/05/2020, con il quale il finanziamento 

è stato acquisito, con variazione n. 11, nel Programma Annuale E.F. 2020; 

RENDE NOTO 
 

al fine anche di pubblicizzare l’evento, che l’Istituto Comprensivo n. 1 di Capo d’Orlando è stato 

autorizzato ad effettuare il seguente progetto PON FESR: 

 

finalizzato all’acquisto di strumenti informatici per la realizzazione di smart class per la scuola del 

primo ciclo. 

I Sigg. Sindaci dei Comuni di Capo d’Orlando e di Naso dispongano affinché il presente provvedimento 

venga pubblicato su rispettivi siti web istituzionali.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo N. ANASTASI 
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