
 

              

Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII - Colonna" 
                  Via Milano 21 – CAP 97019 Vittoria (RG)  Tel. 0932 981180 Fax 0932 981874 

       C.F. 91018770882 C.M. RGIC83400Q   
e-mail   rgic83400q@istruzione.it - rgic83400q@pec.istruzione.it 

 
Scuole Statali della provincia di 

Ragusa 

- Albo e Sito web 

- Amministrazione Trasparente 

- Fascicolo Progetto P.O.N 

- Atti 

 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione finale. 
Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la  scuola del 

primo ciclo. 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 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi”- 

Azione10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

TITOLO PROGETTO “LE CLASSI VIRTUALI” 

CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-334 

IMPORTO AUTORIZZATO € 13000,00 

CUP: J52G20000860007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – 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 – 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 MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per 
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l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV –Autorità di Gestione, con la quale si 

comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota M.I prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020, che ha autorizzato i 

suddetti progetti PON/FESR; 

 

VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. n° AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE FESR 

2014-2020; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica ha realizzato il seguente progetto nell’ambito del Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 a valere sull’ avviso pubblico prot.4878 del 17/04/2020 – 

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”. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO  TITOLO PROGETTO  
TOTALE                      TOTALE 

AUTORIZZATO   UTILIZZATO 

10.8.6A-FESRPON-SI-020-344  LA SCUOLA A CASA  € 13000,00          € 12668,76 

 

I fondi messi a disposizione con il finanziamento dello Stato e dell’Unione Europea hanno 

consentito alla scuola di dotarsi di strumenti funzionali alla didattica a distanza e al recupero 

delle competenze degli studenti. Sono state acquistate le seguenti dotazioni: 

N. 16 Notebook Lenovo Ryzen R5 8GB RAM 250GB SSD-TS V15 RZ5-3500U 4+4 GB 256GB SSD 15.6 

WIN 10 PRO 

N. 16 Licenze Microsoft Office 2019 ESD 

N. 16 Borse tracolla per Notebook 

 

La presente nota vuole rappresentare una opportuna pubblicizzazione del sostegno che, lo 

Stato e l’Unione Europea, hanno dato per far fronte alle conseguenze che la diffusione del 

contagio da Covid 19 ha prodotto nell’organizzazione scolastica, in primis la sospensione delle 

attività didattiche, consentendo il recupero delle competenze degli studenti e l’utilizzo di tablet 

e notebook nella didattica. 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Vittoria Lombardo 
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