
 

 

 
 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II 

VICO MAJORANA, 3 - 95030 GRAVINA DI CATANIA 

 
ctic8ba00a@istruzione.it - ctic8ba00a@pec.istruzione.it 

 
ALLE FAMIGLIE – AGLI ALUNNI 
AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
AL SITO WEB SEZIONI ALBO ON LINE- PON FSE 

ALLE SCUOLE PROVINCIA CATANIA 
USR SICILIA AT CATANIA 

AGLI ATTI 
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 – “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”. Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart 
Class per la scuola del primo ciclo. 
CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-531-IMPORTO AUTORIZZATO € 13.000,00 
 
CUP G12G20000450007 
OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l ‘avviso pubblico prot. n. 4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di Realizzazione di Smart 
class per la scuola del primo ciclo; 
VISTA la Candidatura N. 1023594 - presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso 4878 del 
17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart class per la scuola del primo ciclo;  
VISTA la pubblicazione sul sito MIUR delle graduatorie (Prot. 310292 del 29/04/2020 ); 
VISTA la nota di Autorizzazione collettiva prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 con la 
quale viene ammesso a finanziamento il Progetto “La Scuola non si ferma ”;  
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10461 del 05.05.2020; 
VISTE le Disposizione ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE FESR 
2014-2020; 

RENDE NOTO 
 

che l' Istituto Comprensivo " Giovanni Paolo II” di Gravina di Catania nell’ambito del 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 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart class per la scuola del primo 





 

ciclo è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto:  
 

Sottoazione Codice Identificativo Titolo progetto Totale autorizzato 
10.8.6A FESRPON-SI-2020-531 La Scuola non si ferma € 13.000 

 
Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle 
case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito 
delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il 
comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività 
didattiche della fase post-emergenziale.  
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso entro il 30 ottobre 2020, nonché certificati su 
SIF entro il 30 novembre 2020. 
La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come previsto per gli 
interventi finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione 
Europea con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni e in particolare di quelle Europee. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 
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