
 

 
 

 

 

 

 

Alle famiglie degli alunni  

Al personale  

Al sito web istituzionale (Albo online e sezione PON) 

Alle scuole di ogni ordine e grado 

 All’USP di Caltanissetta 

All’USR per la Sicilia - Palermo 

Oggetto: Azione di informazione preventiva e pubblicizzazione PON 2014–2020.  

Progetto  10.8.6A-FSEPON-SI2020-759 Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne -  Per una didattica presente e futura 

 CUP  D96J20000520007 

Il Dirigente Scolastico 

- Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l'apprendimento”, CCI 2014IT05M2OP001, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2014) 9952 del 17-12-2014, Programmazione 2014-2020, cofinanziato dall'Unione Europea con i 

Fondi Strutturali Europei FSE-FESR e dallo Stato Italiano con il Fondo di rotazione, a titolarità del 

MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;  

- Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali   

- Visto l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. Avviso AOODGEFID/11978 del 15/06/2020,, 

Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.8 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi- Azione 10. 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 proposta progettuale che prevede la dotazione di supporti strumentali utili a portare la 

didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a 

seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. 

- Vista l’ autorizzazione ministeriale, trasmessa con nota  prot. AOODGEFID/21962 del 16/07/2020 

per il progetto 10.8.6A Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-759 Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne -  Per 

una didattica presente e futura 

rende noto 

che il Liceo Classico Linguistico e Coreutico di Caltanissetta, nell'anno scolastico 2020-2021 e 

nell'ambito del PON FSE 2014-2020 in oggetto, realizzerà il seguente progetto formativo: 

Progetto/sottoazione: 10.8.6A Codice identificativo del progetto: 10.8.6A-FSEPON-SI-2020-759 Per 

una didattica presente e futura 

 

c Codice Identificativo del Progetto 

 

T 

 Titolo modulo 

 

 

Importo 

autorizzato 

 

 

Totale importo 

autorizzato 

 

Progetto   10.8.6A-FSEPON-SI-2020-759 Per una didattica 

presente e futura 

10.000,00 

 

10.000,00 

 

lo 

T 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Prof. Loredana G. A. Schillaci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,co 2 del D.Lgs 39/93 


