
 All’Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale per la Sicilia Palermo 

All’Ufficio Ambito Territoriale per la provincia di Messina  

A tutti gli Istituti Scolastici della provincia di Messina 

 All’Albo 

 Al Sito web  

 

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”, Obblighi post informativi  

CNP: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-267 – Scuola Agile     

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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 autorizzativa prot. n° AOODGEFID/10461 del  05/05/2020  che determina l’avvio delle attività e il 

contestuale avvio della spesa;  

 

COMUNICA  

Che questa istituzione scolastica ha concluso nei termini previsti il seguente progetto: 

Codice identificativo 

Progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-267 

Scuola Agile € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti. Le economie delle spese generali sono state utilizzate per 

incrementare la fornitura di device. 

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel pieno rispetto delle direttive 

concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione. Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo dei progetti PON sono visibili sul sito dell’istituzione scolastica www.iclucianimessina.edu.it 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Grazia Patanè  
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