Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa

Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG)
Prot. n. vedi segnatura

Pozzallo, vedi segnatura

All’Albo pretorio - Sito Web http://www.icsamore.gov.it/
Personale della Scuola
Genitori e alunni
Consiglio di Istituto
Alle istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa
elementari.rg@istruzione.it
comprensivi.rg@istruzione.it
superiori.rg@istruzione.it
All’Ufficio XVI – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa
e-mail usp.rg@istruzione.it
All’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo
direzione-sicilia@istruzione.it
M.I.U.R. – Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76/a – 00153 ROMA
dgefid.ufficio4@istruzione.it

Oggetto: Informazione e Pubblicizzazione Autorizzazione Progetto.
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.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 Avviso pubblico per la realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo.
Autorizzazione M.I.U.R. : Prot. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020
Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-105
Titolo Progetto : SDC - School Digital Cent
C.U.P. : B12G20000620007

Viale Papa Giovanni XXIII s.n. - 97016 Pozzallo (RG)  0932957612 - C.M. RGIC811003
sito internet: www.icsamore.edu.it  rgic811003@istruzione.it PEC: rgic811003@pec.istruzione.it
C.F. 90012220886 - IBAN: IT 54 V 05216 84500 000000001056 - codice univoco dell’ufficio : UFM39O

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa

Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG)
VISTO

.
VISTA

VISTE

LA DIRIGENTE SCOLASTICO
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 Avviso pubblico per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo.
la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale - Uff. IV – autorità di gestione, del 05/05/2020 con numero di prot.
AOODGEFID/10461 per un importo complessivo di € 13.000,00, assunta agli atti di questa Istituzione
Scolastica con numero 2667 del 11/05/2020;
le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:
Cod. Progetto

Titolo progetto

Descrizione progetto

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-105

SDC - School Digital
Cent

Con questa iniziativa la scuola intende
fornirsi dei supporti strumentali utili a
portare la didattica nelle case degli
studenti e delle studentesse nei periodi
di sospensione delle attività in presenza
a seguito delle misure restrittive adottate
a causa della diffusione dell’epidemia da
Covid 19. Oltre a prevedere il comodato
d'uso per studenti e studentesse, il
materiale acquistato potrà essere
utilizzato nelle attività didattiche della
fase post-emergenziale.

Finanziamen
to
autorizzato
modulo

€ 13.000,00

Nell’ambito del PON l’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”
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.
Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso
contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class e anche, in particolare, 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. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere
di supporto alle ordinarie attività didattiche.
Si rende noto che, nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e pubblicità dell’azione
amministrazione, nelle varie fasi di realizzazione e sviluppo del citato progetto sarà data la massima divulgazione nella
forme e nelle modalità prevista dalle vigenti normative.
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
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Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG)
Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del suddetto progetto ( avvisi, bandi, pubblicità) saranno
pubblicati sul sito web della scuola http://www.icsamore.edu.it.
L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento", Programmazione
2014-2020 FSE e FESR, annualità 2020, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione
Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale,
Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Veronica Veneziano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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