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PON 10.8.6A -FESR-Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi di  
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

 “Gaspare Ambrosini” 
Via Che Guevara – 92026 FAVARA (AG) 

tel. 0922 429331– C.F. 93011170847 
e-mail agrh02000c@istruzione.it – web www.alberghierofavara.edu.it 

 

 
 

 

 

Prot.  

  

All’U.S.R. Sicilia - Ufficio V- Ambito Territoriale per la provincia di Agrigento                         

                                                                                                                              Al Sindaco del Comune di Favara                                         
                                                                                                   Alle Istituzioni Scolastiche di Agrigento e provincia 

                                                             Ai tutti i docenti 
          Al personale ATA   

All’Albo pretorio on-line 
Agli Atti  PON/FESR 

Al Sito Web dell’Istituto 
 

 
  OGGETTO:Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 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”  
Avviso Prot. 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo 
ciclo. 
Autorizzazione MI prot. AOODGEFID/0021962 del 16/07/2020 -Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-
FSESRPON-SI-2020-584 -  CUP: D26J20000090007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  VISTO           l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 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”;  

 VISTA           la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo”    
firmata       digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione,– Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,    finanziarie 
e  strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID 20884 del 10/07/2020 ha 
comunicato l’elenco dei progetti autorizzati per la regione Sicilia; 

 
  VISTA   la formale autorizzazione del Piano pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota prot.        

AOODGEFID/22966 del 20/05/2020; 

  VISTE          le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020; 
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RENDE NOTO 
 

In ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, che questa Istituzione scolastica è stata individuata 

quale destinataria di finanziamento per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per 

l’attuazione del Progetto FESR indicato qui di seguito: 

 

 

Sottoazione          Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzat

o 

forniture 

Import

o 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzat

o 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 

FSESR PON- SI-

2020-584 

Smart Class – 

DIDATTICA 

DIGITALE 

€ 9.200,00 €800,00 € 10.000,00 

 

Si precisa che il progetto sarà avviato dopo avere attivato le procedure necessarie. 

La presente comunicazione viene pubblicata all’Albo e sul sito web di questa Istituzione scolastica e 
contestualmente trasmessa via mail a tutte le Istituzioni scolastiche di Agrigento e provincia. Ulteriori 
comunicazioni ed atti, relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito 
web della scuola : www.alberghierofavara.edu.it 
 

 
                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Milena Siracusa 
                                                                                                                       (firmato digitalmente) 
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