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Prot. n. 7400/09                            Marcianise, 24/11/2020 
Alle II. SS. Di ogni ordine e grado della provincia di Caserta 

All’albo dell’Istituzione Scolastica 
Al sito Web 

ATTI 
OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. – Disseminazione ex post 
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” 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-830 
CUP: F26D20000100001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 11978 del 15/06/2020 “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 Prot. AOODGEFID 20844 del 10/07/2020 con la quale si comunicava la graduatoria dei 
progetti valutati ammissibili; 

VISTA   le indicazioni del MUIR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA   la nota autorizzativa del MUIR Prot. AOODGEFID 22957 del 20/07/2020; 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del   PON Fesr  “SMART CLASS” codice 
identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-830 e rende noto, ai fini delle azioni di informazione, 
pubblicità  e disseminazione che ha realizzato la  fornitura di supporti strumentali utili a portare la didattica 
nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito 
delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Oltre a prevedere il 
comodato d’uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività 
didattiche della fase post-emergenziale. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo del progetto in argomento sono stati resi visibili sul sito web istituzionale della scuola.    
La presente comunicazione, finalizzata alla pubblica divulgazione della conclusione del progetto, nel 
rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicizzazione, viene: 

• pubblicata sul sito web dell’Istituto : www.istitutolener.edu.it 
• inviata a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta 

                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof. Antonio Amendola 

http://www.istitutolener.edu.it/
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