ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
CORSO EUROPA VII TRAVERSA, N.8-10
81030 – CASAPESENNA CASERTA
Tel.0818924580 fax.0818167413 e-mail ceic89600d@istruzione.it
Sito web:www.iccasapesenna

Prot. n.1579C/39a

Casapesenna,10/06/2020
Agli Istituto di ogni ordine e grado della provincia
di Caserta
Al Sito Web
Agli atti

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 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”.
Autorizzazione progetto codice : 10.8.6A – FESRPON – CA-2020-81
CUP:D22G20000900007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 emanato 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);
VISTA la propria domanda di candidatura n. 1023815 e la scheda del progetto;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR a tutte le Istituzioni della Regione Campania Prot. n. AOODGEFID/10343
del 30/04/2020 “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 – “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”. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. Autorizzazione progetto codice 10.8.6.A – FESRPON-CA2020-81
VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.8.6.A–FESRPON-CA-2020-81, Prot.n.AOODGEFID10443 del 05/05/2020 intestata alla singola istituzione scolastica;

RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO di
CASAPESENNA è risultato assegnatario del seguente finanziamento:
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”.

Sotto
Azione
10.8.6A

Codice
Identificativo
progetto
10.8.6A –
FESRPON-CA2020-81

Titolo modulo

Protocollo autorizzazione

La scuola continua Prot.n.AOODGEFID/10443

Data
autorizzazione
05/05/2020

Importo
autorizzato
€ 12.999,98

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili sul
sito della scuola al seguente indirizzo:www.iccasapesenna.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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
Dott.ssa Angelina IAIUNESE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
Del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

