
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ________________________________________________________________ _____________________________ 

 

Prot.  n. 1642/B18 del 04/06/2020                                                                       Agli Atti 

                                                                                                                   All’Albo  

                                                                                                                  Al sito web dell’istituto 

 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON FESR Smart class 

Avviso pubblico prot. n. 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” 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-71 

Titolo del progetto: “Invita la tua classe a casa, primariamente anche la secondaria” 

CUP: C72G20000920007 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 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 ministeriale Prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 di autorizzazione 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” 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE le disposizioni ed  istruzioni per l’attuazione dei PON FESR; 

Informa 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola –Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il 

seguente progetto: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 

Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 
80022 Arzano (Napoli) 

CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.edu.it 

e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it 

http://www.4daurianosengo.edu.it/
mailto:naic8ef001@istruzione.it
mailto:naic8ef001@pec.istruzione.it


 

 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 

progetto 

 

Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato spese 

generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON- 

CA-2020-71 

Invita la tua classe a 

casa primariamente 

la secondaria 

€ 12.723,12 € 235,33 € 12.958,45 

 
l presente avviso è effettuato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare quelle Europee. Il programma sarà avviato non 

appena si effettueranno tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori comunicazioni per le informazioni 

relative all’attuazione delle iniziative saranno pubblicate sul sito web dell’istituzione scolastica 

www.4daurianosengo.edu.it. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Fiorella SPOSITO 
                                                Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.
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