
 
 

 
 
                                   
 

PROT.  DEL  

All’Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale per la Sicilia Palermo 

direzione-sicilia@istruzione.it 

All’Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Messina 

uspme@istruzione.it 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Messina 

All’Albo web dell’Istituto 

 

 OGGETTO: Disseminazione – 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” – 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: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-748 TITOLO: SMARTMEDI                        

 CUP: G66J20000260007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID - 11978 del 15/06/2020, 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) e successive note di 

correzione e precisazione.  

 

VISTA la nota del MIUR - 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. AOODGEFID - 22966 del 20/07/2020 con la quale si comunica che il 

progetto collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità 

di Gestione Prot. AOODGEFID - 21962 del 16-07-2020, è formalmente autorizzato con ammissibilità 

di spesa a decorrere dal 20/07/2020 e conclusione entro il 30/12/2020.  

 

VISTE le norme stabilite dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON 

“Per la Scuola – “Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”  
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COMUNICA che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano 

Integrato FESR: 
 

 

     

  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale 

autorizzato 

progetto 

    

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-748 SMARTMEDI € 10.000,00 

 

 

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nella fase delle 

Azioni di accompagnamento dei Progetti PON, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo a titolarità 

del MIUR Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. 
 

         Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Domenica Pipitò  
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                      Ex art.3, comma 2 D.Lgs 39/93 


