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Alle famiglie e docenti    
Al personale ATA  

A tutti gli istituti scolastici del territorio  
Agli Atti  
All’Albo 

Al Sito Web 
 
Oggetto: Disseminazione progetto - 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.   CODICE   DEL   
PROGETTO-  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-298 -  CODICE   CUP : E92G20000680007 

LA     DIRIGENTE   
 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class prot. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 emanato dal MIUR 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) - 
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 che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, 
l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di 
istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 
studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il 
diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle 
scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 

 
 
 





 

 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 di formale autorizzazione del 
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con la candidatura n. 1023335 del 21 
aprile 2020 ; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 nonché le Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola-Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie 
in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

 
                                                                        INFORMA 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale il progetto sotto specificato: 
 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
spese generali  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-CA-
2020-298  

 
Didattica a 
distanza  

 
€ 11.820,00  

 
€ 1.180,00  

 
€ 13.000,00  

 
 
 

                   LA DIRIGENTE  
                Dott. Criscuolo  Maria 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è 

stato predisposto e conservato presso IC  Visciano-

Camposano in conformità alle regole tecniche di cui 

all'art. 71 del D.Lgs 82/2005 
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