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Comunicazione:  

 Interna  
 Esterna (in uscita)  

 
Prot. n. …./06 
                                                                                                                    Erice, 05/06/2020 
 
                                                                                  Alle Istituzioni Scolastiche di Trapani e Provincia  

All'ufficio XVIII Ambito territoriale per la Provincia di Trapani 
All'albo on line della Scuola  
Al sito web della Scuola 

All’Albo Pretorio dei Comuni di Trapani ed Erice 
 
 
Oggetto: Pubblicizzazione autorizzazione - 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 – “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 smartclass per Centri provinciali per l’istruzione 
degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.  

 
Codice identificativo progetto: 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-24 

CUP :I52G2000950007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020, emanato nell’ambito del 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). 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV–
Autorità di Gestione- Prot. N. AOODGEFID/11316 del 22/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione 
all’avvio delle  attività; 

RENDE NOTO 
 
che questa  istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti europei per la 
realizzazione dell'attività di cui all'oggetto. 
Il finanziamento complessivo ammonta ad € 5.000,00 , come si evince nella tabella seguente: 
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AZIONE SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.3 10.8.6C 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-24 

 
IL DIGITALE 
APRE NUOVE 

FINESTRE SUL 
MONDO 

"IL DIGITALE APRE NUOVE FINESTRE 
SUL MONDO" 

5.000,00 

 
IL  PROGETTO  SARA’ REALIZZATO ENTRO IL 30/11/2020. 

 
        Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, 
in particolare quelle europee. 
Ulteriori comunicazioni, relative all’attuazione dell’iniziativa, saranno pubblicate all’albo online della scuola e 
sul sito di questa Istituzione Scolastica: www.alberghieroerice.edu.it/ 
 
 

(1) F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof. Giuseppa MANDINA 
 

(1) Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 
del D.lgs.82/2005 e s.m.i.. 

 


