
 

 
 

 
  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA   

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.MAZZINI” 

94019 VALGUARNERA 

TEL-FAX:0935-956259 TEL.DIRIGENTE 0935-959440  

E-mail  scuola: enic817002@istruzione.it  

 

Al Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sicilia 
Palermo 

drsi@postacert.istruzione.it  
 

Al Dirigente dell’U.S.R. per la Sicilia 
Ufficio VI - Ambito Territoriale  

Province di Caltanissetta e Enna 
uspen@postacert.istruzione.it 
uspcl@postacert.istruzione.it 

        
Al Sig. Sindaco 

Comune di Valguarnera 
info@pec.comunevalguarnera.it 

 
Ai Dirigenti scolastici 
Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado  
della Provincia di Enna  

 
All’Albo on line e al sito web 

www.icmazzinivalguarnerait  
 

 

OGGETTO: 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”  

AZIONE DI DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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”    

 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID 4892. del 20-04-2020 con cui venivano forniti 

chiarimenti in merito all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 e, 

in particolare all’articolo Art. 7, lettera f si precisa che, in considerazione 

della nota AOODPPR 279/2020 che ha previsto una proroga per gli 

adempimenti di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 il riferimento va inteso all’ultimo 

anno di esercizio utile e, quindi, all’anno 2018. 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID.10080 del 17/04/2020 con la quale venivano 

prorogati i termini di presentazione della candidatura; 

 

VISTO          L’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 art 5 comma 6 

“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 nota MIUR Prot. 10292 del 29 aprile 2020 con la quale sono state pubblicate 

                       le graduatorie di valutazione; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 10461 del 05.05.2020. con la quale viene 

autorizzato il Piano n. 1023783 “ Smart school, non è solo un’emergenza”; 

 

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;  

 

 

 



RENDE NOTO 

 

che l’Istituto Comprensivo Statale “G. Mazzini” di Valguarnera (EN) – ENIC817002 è stato 

formalmente autorizzato ad effettuare il seguente  progetto, finanziato dal FESR: 

 

Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo 

 

 

         

                          Il Dirigente Scolastico  

                             Prof.ssa Giuseppina Ferrante 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo  
     stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

Titolo progetto Smart school, non è solo un’ emergenza 

Progetto/sottoazione 10.8.6 

Codice identificativo progetto n. 1023783 

Importo € 12.999,99 


