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Sede Centrale - plesso “Michele Abbate”: Via Leone XIII  Tel/fax: 0934/551048  
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       ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 

 

       ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

 

       ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE della 

       Provincia di Caltanissetta 

 

       AL SINDACO DEL COMUNE di 

       Caltanissetta 

 

       ALL’ALBO  

       

       AL SITO WEB (sezione news e PON) 

 

 

 

 

OGGETTO:  azione di informazione preventiva e pubblicizzazione - FSE PON “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 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo.  

Progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-346. CUP F92G20000770007.  

 

 

 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR n. 4878 del 17-04-2020; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola” - 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 2337/A29 del 16-05-2017; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2338/A29 del 16-05-2017; 

 

VISTA la ns. candidatura  n. 1027370 del 27-04-2020; 

 

VISTA la nota MIUR prot. 10292 del 29-04-2020 “pubblicazione graduatorie”; 

 

VISTA la nota MIUR prot. 10332 del 30-04-2020 “autorizzazione progetti”; 

 

I. C. MARTIN LUTHER KING - Prot. N. 0002563/2020 del 15/05/2020 - In Uscita
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID-10461 del 05-05-2020 “autorizzazione progetto indirizzata 

a questo Istituto; 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

 

che l’Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” di Caltanissetta - CLIC82500L - è stato  

formalmente autorizzato ad effettuare il seguente progetto; finanziato dal FSE: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-

FESRPON-SI-

2020-346 

Insieme per 

l’inclusione 

€ 12.256,00 € 744,00 € 13.000,00 

 

Il presente Avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quello di diffondere nell’opinione 

pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 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 e all’Albo di questa Istituzione Scolastica.

    

 

 

 

                                                       

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             (Prof.ssa Rosa Cartella) 

        

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3 co.2 Decr.Lgs 39/93 

     

 

 


