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Al sito web dell’Istituto  

All’Albo Pretorio  

All’albo sez. Amministrazione trasparente  

All’USR Campania  

All’ufficio IX di Caserta 

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Caserta 

Agli Atti  

 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Progetto Fondi Strutturali Europei 

10.8.6AFESRPON-CA2020-311 – 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” - CUP: C62G20000610007. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del M.I. – Dipartimento per la Programmazione 

– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – 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”; 

 

VISTO l’inoltro del piano in data del 23/04/2020 prot. n. 2588; 

 

VISTA il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 10292 del 29/04/2020 con il quale 

si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è utilmente collocato in graduatoria; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 10343 del 30/10/2020 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di 

conferma del finanziamento inerente il progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-311 la cui conclusione è 

prevista sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, mentre sulla piattaforma SIF2020 entro il 30 

novembre 2020; 

 

VISTA la lettera autorizzativa del Ministro dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020; 
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INFORMA 

  

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

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, il seguente progetto:  

 

 
 

Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo Progetto 
 

Titolo Modulo 

 

Importo 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-311 DaD con il PON Smart class in DaD € 13.000,00 

 

  

Codice identificativo progetto Voce di costo Importo voce di 

costo 

Totale progetto 

 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-311 

Progettazione € 195,00  

 

 
 

 

 

€ 13.000,00 

Spese organizzative e gestionali € 845,00 

Pubblicità € 130,00 

Collaudo € 130,00 

Fornitura € 11.700,00 

Totale 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo del seguente progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

www.iccalderisi.edu.it. 
 

         Il Dirigente Scolastico  

      prof.ssa Emelde MELUCCI 
                                                                                                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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