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MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
 

Istituto Comprensivo Statale “Cruillas”  
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 
 
 

via Salerno, 19 - 90146 Palermo   tel. 091-7297688/205466    fax 091-6854677 
e-mail:paic8aa008@istruzione.it - paic8aa008@pec.istruzione.itsito web: www.iccruillas.edu.it 

C.F. 97154310821 
  

Protocollo e data vedasi segnatura 
 

 
 

 

All’USR Sicilia 

All’Ambito Territoriale provincia di Palermo 

Alle istituzioni scolastiche Palermo e provincia 

All'Albo 

Al SITO WEB 

PON -  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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.6 – sotto azione 10.8.6A –  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-539 

Titolo modulo: “Smart touch: scuola e futuro” 

CUP:D72G20000530007 

 

Oggetto: Pubblicizzazione autorizzazione – 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”. 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot.n. 4878 del 17/04/2020. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-539 

Titolo Progetto: “Smart touch: scuola e futuro” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 

VISTO l'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 

2014-2020”, pubblicate con nota MIUR prot. 1498 del 09/02/2018 e le successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MI prot. Prot. AOODGEFID-10461 del 05-05-2020 

 

 

RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica è stata individuata come beneficiaria dei finanziamenti per la realizzazione delle 

attività di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 13.000,00 

 

Ulteriori comunicazioni per le informazioni relative all'attuazione delle iniziative saranno pubblicate sul sito web 

dell'istituzione scolastica : www..iccruillas.edu.it 

 
 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                 

(dott.ssa Caldarella Maria Rosa) 
            documento firmato digitalmente 
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