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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; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per le iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014/2020; 

Visto il regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 1828/2006 relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR; 

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.  AOODGEFID-10461  del 05 maggio 2020 che 

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

scolastica; 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Istituto Comprensivo Don L. Milani di Caltanissetta – CLIC830004,  è stato formalmente 

autorizzato ad attuare  il seguente progetto nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale per la Scuola: 
 
PROGETTO DESCRIZIONE IMPORTO 

Codice identificativo: 10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-422 

Titolo: Didattica a distanza per 

tutti 

CUP: C92G20000730007 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi”. 

Azione 10.2.1 – 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” 

€ 13.000,00 

 

Ulteriori comunicazioni, per le informazioni relative all’attuazione delle iniziative saranno affisse 
all’albo della scuola e pubblicate sul sito web dell’istituto www.icdonmilanicl.edu.it 

. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

( Firmato digitalmente) 

http://www.icdonmilanicl.edu.it/
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