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Ministero dell’Istruzione 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

“MICHELE PURRELLO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 SAN GREGORIO di Catania  

Tel. 095524407 -  fax 0957213296 

ctic86100r@istruzione.it – ctic86100r@pec.istruzione.it 

c.f. 80011180876 - www.purrello.it 

 

 
Regione Sicilia 

 

 
Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo. 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”.  

Titolo Progetto: “Smart Student Tomorrow”. Titolo Modulo: “Smart Student Today”.  

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-296. CUP I62G20000620007 

 

Prot. n. 3783 del 19/05/2020 

Agli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Catania 

All'Albo 

Agli Atti e Sito web dell'Istituto 

 

 

Oggetto: Disseminazione e Pubblicizzazione Progetto “Smart Student Tomorrow”. Modulo: 

“Smart Student Today”. Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-296. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 rivolto alle istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 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 Candidatura n. 1023788 - 4878 del 17/04/2020 -FESR – Realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione e il finanziamento di € 13.000,00 per il progetto "Smart Student 

Tomorrow", Modulo “Smart Student Today”; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2956 del 20/04/2020 per la partecipazione 

all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;  

VISTA la Delibera n. 252 del 12/05/2020 del Consiglio di Istituto, di adesione all’Avviso 4878 del 

17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;  
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VISTA la Delibera n. 55 del 13/05/2020 del Collegio dei Docenti, di adesione all’Avviso 4878 del 

17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;  

 

COMUNICA 

che questa scuola Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Piano Integrato 

per l’anno scolastico 2019/20, il seguente progetto: 

 

Sottoazione  
Codice identificativo 

progetto 
 Titolo Modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-296 

Smart Student 

Today 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

Comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 

saranno tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo www.purrello.it/p-o-n   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
 

(Firmato Digitalmente) 
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