
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 

IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  SSTTAATTAALLEE  
ad indirizzo: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING  TRASPORTI E LOGISTICA 

  

““FFaabbiioo  BBeessttaa”” 

  

  RRAAGGUUSSAA   

 

 
Via Aldo Moro n. 2 ▪ 97100 ▪ RAGUSA : 0932/255564 : 0932/255663 

Via F.lli Cervi n. 4 ▪ 97017 ▪ S.Croce Camerina : 0932/821345 : 0932/821345 

cod.fisc.: 92041030880▪cod.mecc.: RGTD03000T (sede)RGTD03002X (sede S.C. Camerina) 
 http://www.itcbesta.edu.it  : rgtd03000t@istruzione.it  e-mail certif.: rgtd03000t@pec.istruzione.it

 DSGA:   Silvia Lembo            03/08/2020 

 
 

Al Personale della Scuola 

 Agli Studenti e alle Famiglie 

All’Albo 

Al Sito Web - Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo P.O.N. 

 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione -Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR.  

   Progetto P.O.N. codice 10.8.6A-FSEPON-SI-2020-763 

   Codice C.U.P.: J26J20000090007 

Il Dirigente Scolastico 

• Visto l’avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, numero 

AOODGEFID/001978 prot. del 15 giugno 2020 - Avviso per la realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo” 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”;  

• Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli 

interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

• Vista la nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/22966 del 20/07/2020, Ufficio IV, Direzione 

Generale per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del precitato Ministero, 

del progetto P.O.N. codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-763 e impegno di spesa; 

COMUNICA 

• che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del 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” il seguente progetto: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo progetto 

10.8.6a 10.8.6a-FESRPON-SI-2020-763 La Scuola del Futuro; il Futuro della Scuola € 10.000,00 

 

Le varie fasi di realizzazione, saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di pubblicità e trasparenza. 

- Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione 

Scolastica. 

- Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 

33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

- Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 

33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

                   

                  IIll  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  

                ddootttt..ssssaa  AAnnttoonneellllaa  RRoossaa  
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                

                           ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93  
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