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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro C
Palermo, 11/08/2020
All’Albo pretorio
Al sito WEB della Scuola
All’USR Sicilia
All’Ambito Territoriale di Palermo
Alle II.SS. di Palermo e Provincia
Amministrazione Trasparente

AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE
PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-72
“VERSO LA SCUOLA DIGITALE”
CODICE CUP: H72G20000560007
Avviso MIUR AOODGEFID\4878 del 17 aprile 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito dell’Asse II del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, finalizzato alla presentazione di proposte da
parte delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto
delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus (COVID2019);
che l’obiettivo è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare , in questa
fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al
fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i
dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche;
la nota MIUR Prot. 4892 del 20 aprile 2020 in cui viene specificato che con riferimento all’avviso prot.
4878/2020 e, in particolare all’articolo Art. 7, lettera f si precisa che, in considerazione della nota
AOODPPR 279/2020 che ha previsto una proroga per gli adempimenti di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5
del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 il riferimento va inteso all’ultimo anno di esercizio utile
e, quindi, all’anno 2018;
il manuale operativo di candidatura (MOC);
la candidatura n. 1024115-4878 del 17/04/2020 acquisita dal SIF2020 in data 22/04/2020 con protocollo
2302;
la nota MIUR Prot.10292 del 29/04/2020 relativa alla pubblicazione delle graduatorie in cui questa
Istituzione Scolastica occupa la posizione 183;
la delibera n. 132 del Collegio dei Docenti del giorno 05/06/2020;
la delibera n. 31 del Consiglio di Istituto del giorno 30/06/2020;

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

la lettera MIUR Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 relativa all’autorizzazione del progetto dal titolo
“Verso la scuola digitale” per un importo complessivo di € 12.750,00;
che nella suddetta lettera è specificato che il progetto dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita
funzionalità di “chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, nonché certificati sul SIF
entro il 30 novembre 2020;
che, ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I. n.129 del 28.08.2018, competono al Dirigente Scolastico le
variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;
il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D.A. 7753 del 28/12/2018 della Regione Sicilia;
COMUNICA

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, per un importo complessivo di € 12.750,00, il seguente
Progetto FESR, 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:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

10.8.6A

10.8.6
AFESRPON-SI
2020-72

Titolo modulo

Importo
Autorizzato
forniture

Importo
Autorizzato
spese
generali

Importo
Autorizzato
progetto

VERSO LA
SCUOLA
DIGITALE

€ 12.000,00

€ 750,00

€ 12.750,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: bandi, avvisi, pubblicità etc., saranno tempestivamente resi noti
attraverso affissione all’Albo Pretorio online sul sito di questa Istituzione Scolastica al seguente indirizzo:
www.leonardodavincipalermo.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni Scolastiche con particolare riguardo a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tommaso Gambaro
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

