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 Albo on line/Sito web dell’Istituto  

 Alle istituzioni scolastiche della provincia di Napoli 

Al personale Docente e ATA 

 Sede 

 

OGGETTO: Attività di disseminazione, pubblicizzazione, sensibilizzazione Progetto PON 

denominato: “Digital Connect”: PON FESR 2014-2020 Cod. Progetto: 10.8.6A-

FESRPON-CA-2020-419 (Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo 

ciclo) - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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”. 

  Codice CUP J22G20000360007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il 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; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”;  

VISTA  la Nota del MI di autorizzazione dei Progetti nell’ambito delle Regione Campania 

Prot. n. 10343 del 30 aprile 2020 e la Lettera MI Prot. AOODGEFID-10443 del 5 

maggio 2020 con la quale si comunica a questa Istituzione Scolastica la formale 

autorizzazione del progetto: 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 

mailto:NAEE21900T@istruzione.it
http://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/


 
 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, importo complessivo 

autorizzato di € 13.000,00;  

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  

centri digitali 

scolastici 

10.8.6A-FESRPON-

CA-2020-419 

“Digital Connect” 

scuole del primo 

ciclo 

€ 13.000,00 

Approvato con nota 

Prot. 

AOODGEFID/10443 

del 05/05/2020 

 

 

Pubblicizzazione 

La normativa comunitaria prevede che le azioni promosse nell’ambito del Fondo Sociale 

Europeo siano ampiamente pubblicizzate. La presente nota informativa ha lo scopo, per l’appunto, di 

sensibilizzare e informare tutti gli operatori scolastici del nuovo obiettivo e azione previsto dal nuovo 

programma operativo, OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 - AZIONE 10.8.6A - Azioni per l’allestimento 

di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne.  

  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.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it 

 
                                                                                                           
                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                Dott.ssa Gilda Esposito  
                                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa ad esso connessa         
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