
 
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA GRECALE -  Tel. e Fax 0922/970439 971354 

92010 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

COD. MIN. AGIC81000E   C.F. 80006700845  

Email pec agic81000e@pec.istruzione.it Email agic81000e@istruzione.it 
www.scuoledilampedusa.edu.it 

 
 

 

      Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

 Alle organizzazioni del Territorio 
A tutte gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

 
DISSEMINAZIONE 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 – 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”” 
 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-655  
CUP: B56J20000040007 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il 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 Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/22 elaborato dal 

collegio dei docenti nella seduta del 17/12/2018 e approvato dal Commissario 

Straordinario nella seduta del 21/01/2019 con delibera n. 22; 

 

VISTO L’avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per la 

scuola del secondo ciclo; 
 

VISTA  La candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1027915 inoltrata in data 

24/06/2020; 
 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie dei progetti  prot. N. 20884 del 20/07/2020 per la 

realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo.; 
 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/22966 del 20/07/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 
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COMUNICA 

 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 

autorizzato 
spese generali  

Totale 

autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-655 
Sempre smart! € 9.750,00  € 250,00  € 10.000,00 

 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno 

tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.scuoledilampedusa.edu.it 

saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione 

nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  
 

 

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro! 

 

 

 

 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

       Prof. Claudio Argento 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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