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All’Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Napoli 

Al Sindaco del Comune di Brusciano 

Al sito Web 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO PON - Codice identificativo  

10.8.6AFESRPON-CA-2020-306 – titolo del modulo -  Smart Class 

Scuola Primaria .  

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”.  

 

CUP B32G20000550007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 
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scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne”; 

 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 di formale 

autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con 

codice identificativo - 10.8.6AFESRPON-CA-2020-306; 

 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2020 ,  prot. 1.200 del 07 maggio 

2020  , del progetto autorizzato; 

 

COMUNICA 

 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare seguente Progetto 

FESR : 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-

FESRPON-CA-

2020 -306 

Smart Class 

Scuola 

Primaria 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 11.700,00 

 

Comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti 

gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, 

Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo: 

www.circolodidatticobrusciano.edu.it Il presente avviso, realizzato ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 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 e 

sarà pubblicato sul sito dell’istituto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Di Fiore Maria 

                                                                                                                     Documento firmato Digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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