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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Prot. n. 1606/4.5.2

Casoria, 08 maggio 2020

Al Sito Web della Scuola
A tutta la comunità scolastica
Alle organizzazioni del Territorio
A tutte gli istituti scolastici del territorio
A tutti gli interessati

Oggetto: Disseminazione 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 – 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””

CNP: 10.8.6A-FESRPON- CA -2020 -281
CUP: F72G20000720007
Progetto autorizzato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO ll’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli
interventi infrastrutturali. Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.

VISTA la candidatura n. 1023968 - 4878 del 17/04/2020 - FESR presentata da questo Istituto per la Realizzazione
di smart class per la scuola del primo ciclo.

VISTA la nota MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. n. AOODGEFID- 10443 del 05/05/2020 quale è stata
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con
conclusione entro il 30/11/2020 del progetto con codice Nazionale Identificativo: 10.8.6A-FSERPON-CA2020-281 “Devices per DAD” con un importo di € 13.000,00.

1 di 2

VISTO le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi
2014/20;
RENDE NOTO
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione che l’Istituto Comprensivo “F. Palizzi” di
Casoria è risultato assegnatario di finanziamento per i progetti sotto specificati:

Sottoazio
ne

10.8.6

Codice identificativo
progetto

10.8.6A-FESRPON- CA -2020 281

Titolo modulo

Devices per DAD

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 11.700,00

€ 1.300,00

€ 13.000,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, avvisi, bandi, pubblicità, ecc. relativi al progetto, saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo
pretorio on line del sito della scuola al seguente indirizzo: www.palizzicasoria.gov.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità trasparenza
e ruolo dell’Unione Europea, ha come obbiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Stefania Colicelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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