
 

 

 

All’Albo;  

All’ sito web 

Alle scuole della Provincia 

All’U.S.R. per la Campania  di 

Napoli 

All’U.A.T. di Avellino 

 

Oggetto: Autorizzazione progetto PON FESR 2014-2020 ” Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” – Codice Progetto 10.8.6A - FESRPON-CA-2020-921 – avviso n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 dal titolo: DIGITAL SCHOOL). Avviso di Informazione e 

pubblicità. Codice CUP:  J66J20000480007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del MIUR avente ad oggetto: 

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 Sviluppo 

Regionale(FESR),  nell’ambito del PON l’Obiettivo Specifico -10.8 – Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozioni di approcci didattici innovativi” e, 

nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “ Azioni per l’allestimento d centri scolastici 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 secondo ciclo;  

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica 

e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 Luglio 2020 con la quale si pubblicava 

la graduatoria dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/22957 del 20 Luglio 2020 che rappresenta formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE,  

 

 





Rende Noto 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’Asse 

II – Istruzione – Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8. – Diffusione 

della Società della conoscenza del mondo della Scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” - Azioni 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento si centri scolastici  digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche delle aree interne e rurali”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo: 

 

SOTTOAZIONE Codice Identificativo del 

Progetto 

TITOLO 

PROGETTO 

Importo Progetto 

autorizzato 

10.8.6 A 10.8.6° FESRPON-CA 

2020-921 

Digital School € 10.000,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, saranno 

tempestivamente visibili sul sito della scuola http://www.isissronca.edu.it - sull’albo pretorio e 

amministrazione trasparente. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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. 

 

Solofra, 20 AGOSTO 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Ranieri 

firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n° 39/93 

 


