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CF: 80004160810 - C.M.: TPIC836004  
e-mail tpic836004@istruzione.it – e-mail tpic836004@pec.istruzione.it 
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PON FESR 2014-2020 - Avviso  pubblico MIUR AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 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”.; 
 
Progetto: “Be smart at school” 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-466 
CUP: D92G20000470007 
  
Prot. 2977/B18     Trapani, 11/05/2020 
 

-All’albo della Scuola 
- Al Sito web della Scuola  

-Al Direttore Generale dell’USR Sicilia 
 -Al Dirigente dell’Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di Trapani   

- A tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani   
- Al sig. Sindaco del Comune di Trapani  

 - All’Albo Pretorio del Comune di Trapani 
-Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e non docente 
Dell’I.C. “G.G. Ciaccio Montalto” 

  
 
Oggetto: Disseminazione iniziale progetto “Be smart at school”.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  Il 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  l’avviso pubblico Miur prot. n° 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart class 
per le scuole del primo ciclo; 



 

 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10461 del 5/05/2020  che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 
 

Sottoazi
one 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali  

Totale 
autorizzato 

progetto 
 
10.8.6 

 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020 -466 
 

 
Be smart at 
school 

 
12.800,00 

 
200,00 

 
13.000’00  

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione 
Scolastica www.icciacciomontalto.edu.it. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Anna Maria Sacco 
 (firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Decreto Lgs 39/93) 


