
"L’attività oggetto della presente atto è stato programmato con i Fondi Strutturali Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020 –
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“F. Puglisi”
VIA CAV. DI VITTORIO VENETO, SNC SERRADIFALCO 93010 C

C.F.80004540854 tel.0934 931980 fax. 0934 940142 –pec:clic82000d@pec.istruzione.it - clic82000d@istruzione.it – Codice Univoco
UF7PBR

A tutte le Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Caltanissetta

Al Personale dell’I.C. “F. Puglisi” - Serradifalco
Sul sito web

All’ Albo on-line

Decreto n. 160

ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE PREVENTIVA PROGETTO PON FESR
                                         “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

OGGETTO: Azione di  informazione e pubblicizzazione preventiva PON -FESR 2014-2020 -  Codice
progetto:10.8.6AFESRPON-SI2020-290, codice CUP: F52G20000690007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In  ottemperanza  alle  norme  contenute  nelle  Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l'attuazione  delle  iniziative
cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 1828/2006 relativo alle
azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020;

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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;  

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020 con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

Vista la  circolare del  MIUR prot.  n.  AOODGEFID/10332 del 30 aprile 2020 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

Vista la  nota autorizzativa del  MIUR prot.  n.  ADOOGEFID/10461 del 05 maggio 2020 che rappresenta
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 

RENDE NOTO

mailto:clic82000d@istruzione.it
mailto:clic82000d@pec.istruzione.it


che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale per la Scuola il seguente Progetto formativo:

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO TITOLO MODULO IMPORTO AUTORIZZATO        
FORNITURE

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
SPESE GENERALI

TOTALE
AUTORIZZATO
PROGETTO

10.8.6A 10.8.6AFESRPON SI2020-290 Cl@sse in rete € 11.897,00 € 1.103,00 € 13.000,00

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Valeria Piera Rita Vella)
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