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Prot.n. come da segnatura 

 

 MESSINA 25/05/2020 

Alla Funzione Strumentale-Area PTOF 

 Docente Patrizia Aragona 
Al Sito Web 

www.icn7enzodragomessina.edu.it 

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: ASSUNZIONE PTOF D’ISTITUTO DEL PROGETTO PON-FESR-SMART CLASS. 
                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”. Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class  

                per le scuole del primo ciclo. 

                Titolo progetto: "TUTTI CONNESSI " 

               "Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-463 

               CUP: G42G20000490007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTA la nota MI prot AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Avviso pubblico per la realizzazione di smart  

class per le scuole 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 – 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”; 

 

 

Protocollo 0003289/2020 del 25/05/2020



 

 

 

VISTO  l’art. 5, comma 6, dell’avviso AOODGEFID\prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “Le 

 istituzioni scolastiche  devono  acquisire,  da  parte  del  Collegio  dei  docenti  e del Consiglio 

di  Istituto,l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione,  mediante delibera di adesione  

generale alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una 

specifica determinazione per il presente avviso. 

TENUTO CONTO della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in    

presenza degli Organi collegiali,il provvedimento in questione potrà essere acquisito anche in una fase 

successiva”; 

VISTA la candidatura inoltrata da questa istituzione scolastica in data 24/04/2020 e acquisita al prot. n  

2751 del 24/04/2020; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale sono state approvate e  

pubblicate le graduatorie regionali relative ai progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 “Autorizzazione progetti”; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 con la quale si comunica che il progetto  

presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con  

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato; 

 

Titolo progetto TUTTI CONNESSI 

Titolo modulo TUTTI CONNESSI SMART CLASS 

Obiettivo Specifico 10.8 

Azione 10.8.6 

Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-463 

CUP G42G20000490007 

Importo Autorizzato € 13.000,00 

 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR Fondi  

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

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali del 14-05-2002 e 15-06 2020 

 

 DECRETA 

che il Progetto indicato nelle premesse sia inserito nel PTOF  triennale d’Istituto per l’Anno 

Scolastico corrente.  

Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato sul sito Web di questa Istituzione 

Scolastica  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa GIUSEPPA SCOLARO 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 



 


