3° CIRCOLO ADRANO “San Nicolò Politi”
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 - 95031 Adrano (CT)
tel/fax 095 769.56.76 - 342 06 34 106
C.F. 93067380878 C.M. CTEE09000V pec: ctee09000v@pec.istruzione.it
email: ctee09000v@istruzione.it sito web: www.terzocircoloadrano.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””

CUP: I62G20000660007
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

l’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di Realizzazione di
smart class per la scuola del primo ciclo.
la candidatura n.1022770 - presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso 4878
del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

la pubblicazione sul sito MIUR delle graduatorie (Prot. 10292 del 29/04/2020 )
la nota di Autorizzazione collettiva prot. n.AOODGEFID/10332 del 30/04/2020
concernente l’impegno finanziario complessivo
la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10461 del 05/05/2020
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
COMUNICA

che il 3° Circolo Didattico “San Nicolò Politi” di Adrano è stata autorizzato ad attuare il seguente
Progetto FESR:
Sottoazione

10.8.6

Codice
identificativo
progetto

10.8.6AFESRPON-SI-

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Per la didattica 11.700,00
a distanza

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

1.300,00

13.000’00

2020-64
Gli interventi saranno destinati all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso
alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad attività formative a distanza. A
titolo esemplificativo e non esaustivo, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto, potranno essere
acquistati notebook e tablet dotati di microfono, speaker e web-cam, integrati o off-board (cioè acquistati
separatamente e compatibili con il notebook/tablet);-software e licenze per la realizzazione e/o l’uso di
piattaforme di e-learning, mobile-learning, content-sharing, streaming, video-call di gruppo e webconference, in una percentuale non superiore al 20% dei massimali di spesa previsi all’art.6, internet key
e modem-router4G/LTE e altri accessori utili all’erogazione/fruizione delle attività formative a distanza;
armadi e carrelli per la custodia dei succitati dispositivi all’interno dell’Istituzione scolastica.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito www.terzocircoloadrano.edu.it e all’ Albo
di questa Istituzione Scolastica.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*
*Firmato digitalmente

