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Prot5120/04-10 

Napoli 03-giugno-2020 

 

A tutta la comunità scolastica 

Agli  istituti scolastici del territorio 

ALBO 

Sito WEB 

ATTI 

 

OGGETTO: 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”” 

Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

Autorizzazione prot. AOODGEFID/10443 del 05.05.2020 

CUP: D62G20000370007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. 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). Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal 

FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 

infrastrutturali. 

VISTA la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/10443 del 05.05.2020 Progetto codice 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-450, modulo A scuola distanti ma vicini con la DAD ; 
 
VISTI gli atti di ufficio; 



VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

RENDE NOTO 

Che l’Istituto IC NOVARO CAVOUR di Napoli è stato autorizzato ad effettuare il seguente 

progetto FESR: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-

CA-2020-450  

 

A scuola distanti 

ma vicini con la 

DAD  

 

€ 11.700,00  

 
€ 1.300,00  

 
€ 13.000,00  

 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:  

www.novarocavour.it 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Luciano Maria Monaco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                      sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


