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l fTicio V - Ambito territoriale di Agrigento
Scuole della provincia di Agrigento
Comune di Palma di Montechiaro

Sito Web della scuola

C.U.P. D35E20000380006

Oggetto: Pubblicità/Lettera di disseminazione finanziamento FON FSE 2014-2020

Fondi Strutturali Europei - programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014-:!020.

Avviso pubblico: "Per la realizzazione di smart cLisses per le scuole del primo ciclo".

Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione—Fondo Sociale Europeo(FSE).

Obiettivo specifico 10.8.— DifTusione della Società c ella conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici inno 'alivi.

Azione 10.8.6 Azioni per allestimento di centri scoli sticì digitali e per favorire l'attrattività e
l'accessibilità anche nelle aree rurali e interne.

Il Dirìgente Scolastico

Nell'ambito delle attività previste dalla prograrrinazione dei Fondi Strutturali 2014/2020-

Programma Operativo Nazionale - Avviso Pubblico MIUR prot. 4.892 del 20/04/2020 rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo d'Istruzione per la realizzazione di smart
classes per le scuole del primo ciclo.

Asse II — Infrastrutture del primo ciclo - Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico

Obiettivo specifico 10.8.— Diffusione della Società Iella conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi.

Azione 10.8.6 Azioni per allestimento di centri scoi istici digitali e per favorire l'attrattività e
l'accessibilità anche nelle aree rurali e inteme.



VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

l'Avviso MIUR Prot. n. 4.892 del 20/04,2020;

l'autorizzazione Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 10.332.30 del

30/04/2020;

la lettera di autorizzazione progetto pervenuta a questa Istituzione Scolastica
con Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID,'10.332.30 del 30/04/2020;

le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazit ne dei progetti finanziati dal PON 2014-
2020".

COMUNICA

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il FSE "Per la

Scuola, Competenze e Ambienti per l'Apprer dimento 2014-2020" - Avviso Pubblico
MIUR prot. 4.892 del 20/04/2020 rivolto all< Istituzioni scolastiche statali del primo

ciclo d'Istruzione per la realizzazione di smart classes per le scuole del primo ciclo.

Asse II — Infrastrutture del primo ciclo - Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo
specifico

Obicttivo specifico 10.8.— Diffusione della Società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione dì approcci didattici innovativi.

Azione 10.8.6 Azioni per allestimento di ;entri scolastici digitali e per favorire
l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali e interne.

Codice Identificativo di progetto 10.8.6-FSE PON-Sl-2020-166.

Tutti gli Avvisi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola

httD://www.Canuiamila.edu.it Area PON.

IL DIRIGENTE SCOL/

Eugenio D'Orsi/
TICO


