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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO N. 0002336 - C11-b USCITE – DEL 9 SETTEMBRE 2020
l Sito Web della
Scuola A tutta la comunità
scolastica Alle organizzazioni
del Territorio
A tutte gli istituti scolastici del territorio
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 pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-871;
CUP: I66J20000580007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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).
Nell’ambito del PON l’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.
Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot.
n. AOODGEFID/11978 ha inteso contribuire a dotare le scuole del secondo ciclo di istruzione di
devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne
fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio.

VISTO

la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito approvate (prot. n. AOODGEFID/20844 del
10-07- 2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la
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presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del
secondo ciclo (FESR);
VISTO

La nota prot. AOODGEFID/21956 del 16/07/2020 con la quale viene autorizzato il progetto.

VISTO

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 di formale autorizzazione, con cui
vengono autorizzati i progetti con relativo impegno di spesa, a valere sul 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 - , per la realizzazione di “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 secondo ciclo e che
costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività relative per l'intervento a valere sul
seguente codice identificativo del progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-871

VISTA

L ’adesione al progetto da parte di questa Istituzione scolastica;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR:
Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6A-FESRPON-CA2020-871

Titolo modulo

SMART CLASS
VISEOCONFERENZA

Importo
autorizzato
forniture
€. 9.000,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.0000,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 10.000,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Antonelli
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

