
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA –PRIMARIA-SECONDARIA DI I°GRADO 

ROFRANO – ALFANO – LAURITO-MONTANO ANTILIA 
Via Canonico Ronsini- tel/fax 0974/952026 

                                                       e-mail saic8am009@istruzione.it  SAIC8AM009@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 84070 Rofrano(SA) 

C.F. 93023970655   SAIC8AM009 
 

Prot. n. 613          Rofrano, 12 maggio 2020 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - 

Napoli All’Ambito Territoriale Provinciale - 

Salerno 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Salerno 

Al Comune di 

ROFRANO 

A tutta la comunità 

scolastica 

All’Albo on line 

Al sito web in “Amministrazione trasparente" 

Agli 

atti A tutti gli 

interessati 

Oggetto: PUBBLICITA’ e 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 –“ 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 : 10.8.6 A – FESRPON – CA _ 2020-406 - CUP F72G20000700007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico con prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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 – 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”, che 

nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, ha inteso contribuire a 

dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class e anche, in particolare, 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 e che tali dispositivi digitali, al termine della fase 

emergenziale, potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche; 

mailto:saic8am009@istruzione.it
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VISTA la Candidatura n. 1026165 inoltrata da questa Istituzione scolastica, protocollo n. 6011 del 
23/04/2020; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 10443 del 05.05.2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

                                                       COMUNICA 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PONFESR“ 

Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo” e che il finanziamento autorizzato è pari a 

€ 13.000,00 (Euro TREDICIMILA/00) come indicato nella tabella sottostante; 

 
L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A‐ 
FESRPON‐CA‐ 
2020‐406 

SMART CLASS € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

 
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 presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof. Romualdo Carro 
                      Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                        dell’art.3 D.Lgs n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


