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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARD. G. B. DUSMET”  
SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCUOLA A INDIRIZZO MUSICALE  
COD. FISC. 80011980879 - COD. MECC. CTIC83900G 

Via Monti Rossi, 14 - 95030 - NICOLOSI - Tel. 095911420 - 095911340 - Fax 0957914456 
e-mail: ctic83900g@istruzione.it - pec: ctic83900@pec.istruzione.it - www.scuoladusmetnicolosi.edu.it  

 

 
Prot. n. 2319/A29 del 08.05.2020                                                                                                          All’USR Sicilia 

drsi@postacert.istruzione.it   
All’AT di Catania 

uspct@postacert.istruzione.it   
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado  
della provincia di Catania  

Al Sig. Sindaco del Comune di Nicolosi 
          protocollo@pec.comunenicolosi.it  

Agli Alunni e alle loro famiglie 
All’Albo dell’Istituto  

Al Sito Web www.scuoladusmetnicolosi.edu.it    
 

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) Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 -                       
Azione di disseminazione progetto - Autorizzazione Cod. Id. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-157                 
CUP I42G20000310007 

 
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”; 

 
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 dal Titolo Smart Class per la Didattica a Distanza  
“Dusmet” Nicolosi per l’importo complessivo di € 12.999,99; 
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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 

 
l’Istituto Comprensivo “Card. G. B. Dusmet” di Nicolosi è stato autorizzato ad effettuare il seguente 
progetto: 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto - CUP 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-SI- 
2020-157 - 
I42G20000310
007 

Smart Class per la 
Didattica a 
Distanza 

“Dusmet” Nicolosi 

€ 12.566,00 € 433,99 € 12.999,99 

 
Il presente Avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee viene: 
 
 Pubblicato all’Albo e al sito web dell’Istituzione Scolastica; 
 Inviato via e-mail all’USR di Palermo, all’AT di Catania a tutte le Scuole della provincia di Catania,                 

al Sindaco del Comune di Nicolosi e a tutta l’utenza dell’Istituzione scolastica; 
 Reso noto con ulteriori iniziative. 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Salvatore Musumeci 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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