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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione -  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”  

SMART CLASS 

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

ciclo. 

                                                   Cod. Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-119 

CUP: B82G20001620007 

Al Sito Web 

www.icpascolibenevento.edu.it 

Agli Atti 

 

Oggetto: Azione di Informazione, Comunicazione, Sensibilizzazione e Pubblicizzazione 

finanziamenti PON-FESR Progetto: 10.8.6A-FESRPON- CA-2020-119 “Digit@lMente”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo, prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero 

dell’Istruzione Ufficio IV Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Istituto CompresivoStatale “ G. Pascoli” 
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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”;  

VISTA la  candidatura n. 1024761  inoltrata da quest’Istituto in data 24/04/2020;  

VISTA la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito, prot.n. AOODGEFID/10292 del 

29/04/2020;  

PRESO ATTO della Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Campania;  

VISTA la nota MIIUR prot.n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica (Codice identificativo progetto: 

10.8.6AFESRPON-CA-2020-119; importo complessivo autorizzato: € 13.000,00);  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico PROT. N  1390/U  del 14/05/2020    di formale  assunzione 

in  bilancio nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 del progetto:             ; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

COMUNICA 

Che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto:  

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo finanziato 

10.8.6A 

 

 

10.8.6A-FESRPON-CA2020-

119  

 

 

Digit@lMente 

 

 

 

         € 13.000,00 

 

 

Si rende noto che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente 

pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.icpascolibenevento.edu.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Rosetta Passariello  

Firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse                                                                                                                                            
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