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ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEO DELLA CORTE” 
Via Astolelle - POMPEI 

Tel. 0818631747   C.F. 82011670633 
  e-mail : naic8b400d@istruzione.it         

 Sito Web: http://www.Matteodellacorte.edu.it 
 
Prot. 1788/04-05                                                                                                               Pompei, 18/05/2020 
                                                 CUP : G62G20000870007 

Al sito Web : www.matteodellacorte.edu.it 

All’Albo dell’Istituto 

Al personale interno interessato 

S E D E 

 

OGGETTO : DISSEMINAZIONE per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  Codice 

progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-525. Codice CUP: G62G20000870007 . Denominazione: “ DIGITALIZZIAMOCI… ”. 

Totale autorizzato: € 13.000,00 Sede delle attività: Pompei. 

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 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”; 

CONSIDERATO  che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la presentazione dell’istanza 

relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione smart class  per la scuola del primo ciclo (FESR), è stato concesso di poter 

presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO. CC. per l’approvazione e l’attuazione 
del progetto; 

VISTA   la Nota del MIUR di autorizzazione dei Progetti nell’ambito delle Regione Campania Prot. n. 10343 del 30 
aprile 2020 e la Lettera MIUR 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 l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”importo complessivo autorizzato di € 13.000,00. 

http://www.matteodellacorte.edu.it/
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COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FESR: 

fornitu 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 

Autorizzato 

forniture 

 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

 

Totale 

Autorizzato 

progetto 

 

 

10.8.6A 

10.8.6A-FESR 

PON-CA-2020-

525 

 

DIGITALIZZIAMOCI… 

 

€ 11.700,00 

 

€ 1.300,00 

 

€ 13.000,00 

re 

 

                                                                            

                                                                                                          
        Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Maria Neve Tarantino 
                               Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi          

                                 dell’art.3,comma 2,  d.Lvo 39/1993 
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