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Al personale docente ed ATA 

Agli alunni ed ai loro genitori 

Alle Istituzioni scolastiche di Palermo e provincia 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

All'URL www.ipssarpaoloborsellino.gov.it 

All’ALBO 

 

 

Oggetto: 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  Centri  provinciali  per  l’istruzione  degli  adulti  (CPIA),  sezioni  

carcerarie e scuole polo in ospedale. Autorizzazione progetti 

 

 

CODICE PROGETTO 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-30 

Investiamo nel Vostro Futuro 

CUP G72G20000900007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dà avviso che questo Istituto ha ricevuto, con prot. n. AOODGEFID 11114 del 15/05/2020 l’autorizzazione 

del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i 

fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione. 

Con il progetto autorizzato 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. 

 

IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-30 

AZIONE 10.8.6 

SOTTO AZIONE 10.8.6C 

IMPORTO AUTORIZZATO €. 10.000,00 
 

 
Per la candidatura N. 1027622 sono stati inseriti i seguenti moduli: 

 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Smart class  Laboratorio digitale a Pagliarelli € 5.000,00 

Smart class  Laboratorio digitale all'Ucciardone € 5.000,00 

   

TOTALE FORNITURE € 9.000,00 

TOTALE SPESE GENERALI € 1.000,00 

TOTALE PIANO € 10.000,00 
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La presente comunicazione viene inviata a tutte le Istituzioni scolastiche, all’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia e pubblicata all’Albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione Scolastica nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” all’urlwww.ipssarpaoloborsellino.edu.it 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Buffa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi delD.Lgs. 

82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisceil 
documento cartaceo e la firma autografa 
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