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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. S. NOVARO-CAVOUR” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Via Nicolardi, 236 – 80131 Napoli Tel 0810176536 - Fax 0810176536 

Distretto 46 – Cod.Min.NAIC82200T cod. fisc.95137680633 
E-mail - naic82200t@istruzione.it 

 

Prot. 13420/04-10 

Napoli 05.11.2020 

 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania ; 

 All’Ambito Territoriale per la Provincia di 

Campania ; 

 Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

e grado della provincia di Napoli; 

 Al Personale Docente e ATA; 
 Alle famiglie degli alunni 

 All’Albo online del sito istituzionale. 

 

OGGETTO: 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 

- Azione di disseminazione finale. 

CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-450 

C.U.P. 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 
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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. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014 –2020”, prot. n. AOODGEFID/1498 del 09 febbraio 2018 

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 ; 
PREMESSO che la pubblicazione delle autorizzazioni rappresenta formale 
autorizzazione all’avvio delle attività  e la data  della pubblicazione 
determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020”-del MIUR Edizione ottobre 2020; 

VISTI tutti gli atti relativi alla successiva attuazione del progetto 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica ha concluso, nei termini previsti, il Progetto Codice: 

10.8.6A-10.8.6A-FESRPON-CA-2020-450  Smart Class dal titolo “A scuola distanti ma 

vicini con la DAD ”. 

Le  configurazioni acquistate sono state 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. 

 

 

 

 

 

 
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 

 


