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Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti 

PON-FESR – Progetto “Smart class Avviso 4878/2020 codice10.8.6A-FESRPON-CA-
2020-476”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’avviso prot. 4878 del 17 aprile 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”; 

Vista   la nota prot. 10443 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

 
COMUNICA 

 
L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-

CA-2020-476 
Smart class Avviso 4878/2020 € 12.999,97 

Approvato 
con nota 

Prot. 10443 
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Pubblicizzazione 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed 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, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 
www.iccastellabate.edu.it. 

 

Castellabate, 23/07/2020 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          prof.ssa Gina AMORIELLO 
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