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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

Avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 - FESR - Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 

e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 

Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-375 

“Didattica digitale……..che geniale!” 

Codice CUP C12G20000430007 

 

Prot. n.                                                                                               

All’Albo Pretorio on-line 

Al sito web-sezione Amministrazione Trasparente 

Alle scuole statali della provincia di Ragusa 

Al personale della scuola 

Agli Alunni 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Consiglio di Istituto 

Al fascicolo PON-FESR 

 

 

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 le scuole del primo ciclo prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. –Informazione,comunicazione e pubblicizzazione.  

 
Il Dirigente Scolastico 

 come disposto dalle vigenti Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondi 

Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UE 539/2010 del 

16 giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33,  
rende noto 

che  questa Istituzione Scolastica con la Nota  del M.I.   Prot. n° AOODGEFID/10461 del 

05/05/2020 è stata autorizzata ad realizzare il Progetto  del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
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Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali  

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON-SI-
2020 -375 

“Didattica 
digitale…. che 
geniale!” 

€. 11.700,00 €. 1.300,00 13.000,00  

 
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 Smart Class 3. 

L’istituto ha generato il seguente Codice Unico di Progetto: C12G20000430007.  

Le attività progettuali potranno essere concluse entro il 30 ottobre 2020 mentre la certificazione sul Portale 

SIF 2020 dovrà avvenire entro il 30 novembre 2020.  

Pertanto, a decorrere dalla data di autorizzazione verranno espletate tutte le attività negoziali 

relative a quanto in argomento.  

Le varie fasi realizzative, saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza.  

Le modalità di reclutamento delle figure professionali, occorrenti all’espletamento del Progetto, 

sono quelle previste dalla nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017, avente per oggetto 

Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, e successive modifiche ed 

integrazioni.  

In ogni caso i destinatari di incarico dovranno essere in possesso dei titoli e competenze appropriate 

all’affidamento degli incarichi.  

Per quanto attiene, invece, l’affido dei servizi e forniture ci si atterrà a:  

- dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, numero 50;  

- dal Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile recepito, per la Regione Siciliana con Decreto Assessorato Regionale 

dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 

7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione 

Siciliana;  

- dall’Avviso Pubblico numero AOODGEFID/004878 prot. del 17 aprile 2020 e note esplicative 

dello stesso;  

Tutte le attività progettuali saranno sottoposte ad approvazione definitiva degli Organi Collegiali di 

Istituto per essere previste nel Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2019/2020. 

Saranno portate a conoscenza della collettività la ricaduta sul piano formativo e della crescita 

sociale nonché la realizzazione degli interventi, secondo gli obiettivi prefissati dall’Unione Europea 

con le modalità previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo numero 267 del 18 

agosto 2000.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente.  



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 

 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     prof.ssa Grazia Basile 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


