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Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Via Fattori n. 60 – 90146 – Palermo 
direzione-sicilia@istruzione.it 

 
Al Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Trapani 

Via Castellammare n. 14 – 91100 – Trapani 
usp.tp@istruzione.it 

 
A Tutte le Scuole della provincia di Trapani 

Loro indirizzi 
 

Al Sindaco Comune di Partanna 
partanna@pec.it 

 
Ai quotidiani locali on line PrimapaginaPartanna 

redazione@primapaginapartanna.it 
 

Ai Genitori degli Alunni 
Al Personale Docente e ATA 

 
Albo online -  Sito web 

www.icpartanna.edu.it 
 

 
OGGETTO: Azione di disseminazione e pubblicizzazione Avvio Progetto di cui di cui all’Avviso pubblico, prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 
Codice Identificativo: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-34 - CUP: E32G20000880007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico, per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo, prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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). 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 autorizzativa MIUR prot.  AOODGEFID-10461 del 05-05-2020 con   la quale è stata trasmessa la 

formale autorizzazione all’Istituzione Scolastica “Rita Levi-Montalcini” Partanna; 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T - segr01 - Segreteria Rita Levi-Montalcini

Prot. 0001911/U del 14/05/2020 12:01:46
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COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON FESR: 
 

Sottoazione Codice identificativo CUP Titolo 
Importo 

autorizzato 

Importo 
massimo da 
autorizzare 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-34 E32G20000880007 
Nessuno 
Escluso 

€ 13.000,00 € 13.000,00 

 
 

Il presente Avviso viene diffuso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di 
visibilità e trasparenza. 

Tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul 
sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica raggiungibili dal sito web dell’Istituzione scolastica 
www.icpartanna.edu.it 
                 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vita Biundo 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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