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Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Guarino" 
C.T.S. Centro Territoriale di Supporto Prov. Agrigento 

Via Cap. E. Basile – 92026 Favara 0922 436110 
email agic85900b@istruzione.it - Pec email agic85900b@pec.istruzione.it                                                                                                                                                                                                       

C.U.: UFTPAQ C.M.: AGIC85900B –C. F. 93062360842 
Sito web. www.icgaetanoguarino.it 

 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 

 
 

 

 

 

All’Albo pretorio on-line 
Agli ATTI PON 

Al Sito Web dell’Istituto 
All’ U.S.R. Sicilia 

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 
Al personale della scuola, ai docenti e ai genitori 

 
 

OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE - 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 pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Autorizzazione MI prot. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 - Titolo del progetto “La didattica a casa” 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FSESRPON-SI-2020-248  

CUP: D22G20000730007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020- 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”. Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

VISTA la nota del MI AOODGEFID\ rot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata 

al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate 

relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

VISTA la nota del MI prot. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 con la quale è stato comunicati all’USR Sicilia 

http://www.icgaetanoguarino.it/
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l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta progettuale; 
VISTA la formale autorizzazione del Piano pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota prot. AOODGEFID/10461 del 

05/05/2020; 

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

 
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 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-FSESRPON- 

SI-2020-268 

La didattica a casa € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

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.icgaetanoguarino.it 

 

 

IlDirigente Scolastico 
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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