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Al Comune di Castelvetrano
Alle scuole della provincia
All’albo on-line
Al sito
Oggetto: Azione di disseminazione finale, informazione, comunicazione, sensibilizzazione,
trasparenza e pubblicità –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”10.8.6A-FESRPON-SI-671 “Il polo liceale
colleg@to”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico prot. N. 11978 del 15/06/2020 del MIUR avente ad oggetto: Potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 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”10.8.6A-FESRPON-SI-671;
VISTA

la candidatura prot.n. 1028441, inoltrata in data 24/06/2020, relativa al progetto ” Il polo

liceale colleg@ato”
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“CIPOLLA – PANTALEO - GENTILE”

VISTO Il provvedimento Prot. n. AOODGEFID/21962 del 16/07/2020, con cui il Dirigente

scolastica, collocato utilmente nella graduatoria definitiva della Regione Sicilia;

RENDE NOTO
Ai fini delle azioni di informazione pubblicità e disseminazione che questa istituzione scolastica ha
realizzato entro i termini previsti l’azione di seguito descritta , che ha consentito di dotare con
ulteriore attrezzatura digitale al servizio della popolazione scolastica, il polo Liceale “Cipolla
Pantaleo Gentile”.

SOTTOAZIONE

CODICE

TITOLO MODULO

PROGETTO

10.8.6A

FESRPON-SI-2020-

“Il polo liceale

671

IMPORTO

IMPORTO

AUTORIZZATO

SPESO

€ 10.000,00

€.9.982,29

colleg@ato”

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, avvisi, bandi, pubblicità, ecc. relativi al progetto, sono stati resi
tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo:
https://liceicastelvetrano.edu.it/fse-2014_2020.
Il Dirigente Scolastico
* F.to (Dott.ssa Gaetana Maria Barresi)
(*) = Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 – comma 2 D.Lgs. n° 39/93
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dell’Autorità di Gestione formalmente autorizza il progetto presentato da questa istituzione

