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FONDI STRUTTURALI EUROPEI –  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  

CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-549 

C.U.P. G26J20000200007 
 

 

 

 All’ Albo Pretorio 

Al sito web: www.primoicsantanastasia.edu.it 

 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE  PROGETTO FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo 

ciclo “10.8.6A-FESRPON-CA-2020-549” Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 

Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-549 

CUP: G26J20000200007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 di autorizzazione all’avvio delle 

attività relative al 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” 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. 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-446 
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VISTA la nota MIUR nota prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

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

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV.; 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n31    del  07/05/2020    e del Consiglio di Istituto n.  33    del 

30/06/2020     di adesione ai progetti PON 2014-2020; 

VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 22/04/2020 e successivamente 

protocollata con il progressivo n. 1257 del 24/04/2020 

 

RENDE NOTO 

 

Che l’Istituto Comprensivo “T. M. De Rosa” è stato autorizzato ad effettuare il seguente progetto FESR: 

 

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-549 

Titolo Modulo Progetto Smart Class SOS Computer 

Codice identificativo CUP G26J20000200007 

Totale Autorizzato Progetto € 13.000,00 

Fonte del finanziamento Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati 

nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: : www.primoicsantanastasia.edu.it 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                       Dott. Adele Passaro 

(firmato  digitalmente) 

 


