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                                                                                                                                                        SITO WEB 

           ALBO ON LINE 

 

 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON FESR 2014-2020 Titolo “DIDATTICA   

                 SMART” codice   progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-515.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione  di  

ambienti digitali. 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 dei 

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

aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di 

didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Coronavirus, trasmesso con Nota prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per il sistema a supporto educativo di 

istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale; 
 

VISTA  la circolare del MI  prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità  di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati. 

 

VISTA  la circolare del MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale si 

pubblicava la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 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 
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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. Autorizzazione 

progetti – Regione Campania; 
           

VISTA    la nota prot. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020  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. Autorizzazione 

progetto; 
 

 

INFORMA 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti  per  

l'apprendimento"2014- 2020, il seguente progetto: 

 

 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo del 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-515 DIDATTICA 

SMART 
€ 13.000,00 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Tirozzi 
                           (Documento firmato digitalmente 

                            ai sensi del c.d. Codice dell’A.D.) 

 


