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    Siracusa, 28/10/2020 

  All'Ambito Territoriale Siracusa  

  Alle Scuola di ogni ordine e grado 

della provincia di Siracusa  

Agli atti della Scuola 

 Al sito Web della Scuola 

 

Oggetto: Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento -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”. 

Cod. Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-249 

CUP:J32G20000810007 

Azione di disseminazione finale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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”; 

VISTO il Piano n. 1023506 presentato da questa Istituzione Scolastica in data 21/04/2020; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 relativa alle graduatorie regionali delle 

proposte progettuali approvate; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 – Fondi Strutturali Europei - 

Autorizzazione progetti; 

VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica - Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-249. 

http://www.14comprensivosr.edu.it/




VISTI tutti gli atti relativi alla successiva attuazione del progetto; 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica ha concluso, nei tempi previsti, il progetto PON FESR Smart Class 

“#iorestoacasa e… imparo” cod.: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-249. 

I fondi messi a disposizione dallo Stato e dall’Unione Europea hanno consentito alla scuola di 

dotarsi di strumenti funzionali alla didattica a distanza e al miglioramento della qualità dei 

laboratori scolastici. 

Sono state acquistate le seguenti dotazioni: 

 n. 15 notebook; 

 n. 11 tablet. 

La presente nota ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza, ruolo e sostegno che lo Stato e l’Unione Europea hanno dato per far fronte alle 

conseguenze che la diffusione del contagio da Covid19 ha prodotto nell’organizzazione scolastica, 

in primis la sospensione delle attività didattiche in presenza, consentendo il recupero delle 

competenze degli studenti con l’utilizzo di notebook e tablet nella didattica a distanza. 

 

Pubblicata sul sito web dell’Istituto www.14comprensivosr.edu.it , inviato all’Ambito Territoriale 

di Siracusa e alle Istituzioni Scolastiche della provincia.      

   

               

          Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Garofalo Giuseppina  
                                                                 Firmato digitalmente ai sensi art. 20 del CAD 
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