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P.O.N. FESR 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Asse II –Infrastrutture per l’istruzione - Annualità 2020 

 

Smart Tech 
Cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-42 - C.U.P. B32G20000960007 

 
   

  Al Sito web dell’Istituto 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

                                                                                          della Provincia di Napoli 
All’Albo 
Agli Atti 

 
Oggetto: Azione di diffusione/disseminazione dell’azione progettuale. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. 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”. 
Cod. progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-42. 

         
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. n.4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per 
le scuole del primo ciclo. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR).  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell’8 
marzo 2017 di adesione ai progetti pon 2014/20; 

VISTO l’inoltro del Piano effettuato in data 21 aprile 2020 con prot. n.1090; 
VISTA la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.10343 del 30 aprile 2020; 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020;  

VISTA la determina di assunzione a bilancio prot. n.1212 del 7 maggio 2020; 
VISTO il CUP assegnato B32G20000960007; 
VISTA la determina di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del 

D.Lgs.50/2016, prot. n.1236 del 12.05.2020 
    

RENDE NOTO 
 

che il M.I.U.R. nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014–2020  “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” ha autorizzato questa Istituzione Scolastica alla realizzazione del seguente 
progetto FESR: 
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Tipologia 
modulo Sottoazione Descrizione 

Azione Titolo Modulo 
Codice 

Identificativo 
Progetto 

Importo 
Autorizzato 

Smart class 10.8.6A 

Azioni per 
l’allestimento di 
centri scolastici 

digitali e per 
favorire 

l’attrattività e 
l’accessibilità 

anche nelle aree 
rurali ed interne 

Smart Tech 
10.8.6A-

FESRPON-CA-
2020-42 

€ 13.000,00 

 
Il progetto dovrà essere realizzato entro il 30 ottobre 2020. 
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (determine, avvisi, contratti, ecc.), saranno 
tempestivamente visibili nelle specifiche sezioni del sito internet dell’Istituzione Scolastica 
www.circolodidatticoischia2.edu.it. 
                                               
                                                                                           

La Dirigente Scolastica 
                                                                                    dott.ssa Patrizia Rossetti 

 

              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                  del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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