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Prot. n°  1256/6-12    Mugnano del Cardinale,12/05/2020       
                                                                                                                     

      Al Sito Web della Scuola 
A tutta la comunità scolastica 

 Alle organizzazioni del Territorio 
A tutte gli istituti scolastici del territorio 

 

PUBBLICITÀ  E INFORMAZIONE : 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-CA2020-177  
CUP:D62G20000480007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  Il 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; 

 
VISTO   l ’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020; 
 
VISTO   il Progetto presentato  in data 21/04/2020, candidatura  n.102272, da questo istituto    dal titolo   

SCUOLA DIGITALE; 
 

VISTA                la nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/ 10443   del 05/05/2020  che rappresenta 

la formale autorizzazione del  progetto e l’ impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il 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 -177 
 

Scuola digitale  11.700 1.300 13.000,00  

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

       Il Dirigente scolastico 
DOTT.SSA  LUIGIA CONTE  

(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)  
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