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prot.3745                   Castelvetrano 28/07/2020 

 

Al Comune di Castelvetrano 

Alle scuole della provincia 

All’albo on-line 

Al sito 

Oggetto: Azione di disseminazione iniziale, 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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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 20/06/2020 di approvazione alla candidatura di 

dell’Istituto per il progetto di cui sopra;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 29/06/2020 di approvazione alla candidatura 

dell’Istituto per il progetto di cui sopra;  

VISTO il Decreto MIUR Prot. n. 20844 del 10/07/2020, con il quale venivano pubblicate le 

graduatorie regionale delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti 

presentati;  

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

dell’Autorità di Gestione formalmente autorizza il progetto presentato da questa istituzione 

scolastica, collocato utilmente nella graduatoria definitiva della Regione Sicilia; 

 

RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione pubblicità e disseminazione che questa istituzione scolastica è 

risultata assegnataria di finanziamento per un importo di € 10.000,00. 

Il progetto è così articolato:  

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.8.6A 

 

FESRPON-SI-2020-671 “Il polo liceale colleg@ato” € 10.000,00 

 

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, saranno tempestivamente 

affissi e visibili sull’Albo pretorio on-line sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www. 

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 

 

 

https://liceicastelvetrano.edu.it/fse-2014_2020

