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All’USR Campania   
All’ATP di Napoli 

Alle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado della provincia di Napoli  
All’Albo dell’Istituto  

Al Sito Web  
 

Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione finale  -  Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per creazione ed il 
potenziamento di ambienti digitali. 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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
 
Codice Identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-809  
Titolo progetto: Scuola digitale per tutti 
C.U.P.: E36J20000580007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, 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; 

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; 

VISTA la circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0011805.13-10-2016 - Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – 

Disposizioni; 

VISTA la lettera d’autorizzazione prot.n. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 
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RENDE NOTO 

Che l’Istituto ha realizzato il progetto autorizzato PON FESR:  

 

Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-809 

Titolo progetto: “Scuola digitale per tutti” 

TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO: € 10.000,00 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato 
Progetto 

10.8.6A-FESRPON-CA-
2020-809 

Scuola digitale per tutti € 10.000,00 

 
L’attività del progetto è stata attuata utilizzando i finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

Tutte le configurazioni sono state realizzate conformemente a quanto previsto dal progetto 

suindicato e sono state collaudate con esito positivo, come risulta dal verbale inserito in 

piattaforma GPU 2014-2020 (gestione unitaria del programma). Le azioni di pubblicizzazione del 

progetto sono state effettuate come da normativa. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo 
www.ipsteleseischia.edu.it 

Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, 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. 

 Il Dirigente Scolastico  
                 Mario Sironi 

 

http://www.ipsteleseischia.edu.it/

		2021-02-12T12:48:16+0100
	Sironi Mario




