
 

 
 
 

                                                                                                                     
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Alessandro Manzoni” 

ad indirizzo musicale - Ambito 20 
Via Madonna Del Carmine s.n.c. 90040- Montelepre (Palermo) - Telefono n. 091 8984230 
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• All’USR Sicilia  

• All’AT di Palermo    

• Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali  

                                                                                di ogni ordine e grado della provincia di Palermo 

• Agli Alunni e alle loro famiglie  

• A tutta la Comunità scolastica   

• All’Amministrazione Comunale di Montelepre  

• All’Amministrazione Comunale di Giardinello  

• Alle organizzazioni del Territorio  

• A tutti gli interessati 

• All’Albo on line e sito web  

 
Oggetto: azione d’informazione, disseminazione e pubblicità CHIUSURA PROGETTO. 
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 prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo.   
Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-215  
CUP assegnato al progetto: D42G20000980007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 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”;  
 

http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it/




 
 
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/10292 del 29.04.2020 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso;  
 
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/10332 del 30.04.2020 autorizzazione dei progetti di cui al citato 
avviso;  
 
VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10461 del 5 maggio 2020, con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo istituto Smart Class per la Didattica a Distanza per l’importo complessivo di € 
13.000,00; 
 
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 questo Istituto Comprensivo Statale “ Alessandro Manzoni “, in data odierna ha effettuato la chiusura 
del progetto come di seguito 
 

Sottoazione Codice 
Identificativo 

progetto 

Titolo 
 
 

modulo 

Importo autorizzato 
progetto 

Importo 
complessivo 

speso 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-SI- 

2020-215 
 

MY LINK, MY 
SCHOOL! 

 

€. 13.000,00 €. 12.608,63 

 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto sono  pubblicati sul sito della scuola nell’apposita 
Area PON 2014- 2020 e reso noto con eventuali e ulteriori iniziative. 
   

 
              

                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Prof.ssa Rosa Maria Rizzo 
                                                                                                       (Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale) 

 
     

                                                                                                                                                                                                                     

 
 

 

 

 

  


