
 

Al Sito Web della Scuola 

All’albo e Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

A tutti gli interessati 

 
DISSEMINAZIONE 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”” 

Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-586 CUP 

E42G20000660007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo 

ciclo, prot. n. 4878 del 17/04/2020 -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; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto con prot. n. 6529 del 24/04/2020; 

 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1967/U del 08/05/2020 
 
 

COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica ha concluso nei tempi previsti il seguente Progetto FESR: 

 
Ministero della Pubblica 

Istruzione 

  

CEIC86700D 

 
Ambito Campania 0007 

DR Campania – ambito CE-7 
Distretto di appartenenza 014 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 
Scuola ad indirizzo musicale 

Viale Italia n.52/54-81020-San Nicola la Strada (CE) 
Posta cert.:ceic86700d@pec. Istruzione .it 
Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it 

Plesso “G.Mazzini” Tel. 0823.452954 Fax. 0823.458147 

Plesso“ N.Green“ Tel.0823.422239/ 

Plesso Via Milano Tel. 0823 457980 

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
Centro esami 6753 

 
E C D L Centro accreditato 
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Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020 -586 

Titolo Modulo Smart “Tutti….Smart”  

Codice identificativo CUP E42G20000660007 

Totale Autorizzato Progetto € 13.000,00 (forniture €11.700,00 

spese generali €1.300,00) 

Totale Impegnato Progetto € 12.921,44 (forniture € 11.660,76,  spese generali € 1.130,68, pubblicità € 130,00) 

Fonte del finanziamento Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

 
Il progetto ha previsto l’acquisto di dispositivi informatici da concedere in comodato d’uso alle 
studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione alle attività formative a 
distanza. Il materiale acquistato sarà utilizzato quale supporto delle attività didattiche tradizionali e 
nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a 
causa dell’epidemia da Covid-19. 
Per obbligo di trasparenza, gli atti relativi al progetto sono pubblicati all’albo e sul sito web 
istituzionale https://iccapolddsannicolalastrada.edu.it/. 
La presente nota rientra tra le attività di informazione, comunicazione, pubblicizzazione, 
sensibilizzazione a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere 
nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle 
europee. 

ILIl Dirigente Scolastico 
Prof.ssaPatrizia Merola 

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