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Al Personale Docente e ATA 
Agli studenti-Ai Genitori 

                                                                       Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 
Provincia di SALERNO 

 Albo on line / Sito web istituzionale  
PON/FESR- Agli Atti  

                             

 
 

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ-  
 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 0011978 DEL 15/06/2020  per la realizzazione di smart class 
per la scuola del secondo 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” 

CODICE Progetto  10.8.6A-FSEPON-CA-2020-712 

Titolo progetto Didattica … a Destinazione! 

CUP  H56J20000550007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 0011978 DEL 15/06/2020  per la realizzazione di smart 
class per la scuola del secondo 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” 

VISTA la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria”; 

VISTA la nota MIUR- prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.  Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento 
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 – 2020”. 



  

                                                                  2                                   

VISTA la candidatura n. 1028156; 
VISTA la nota del MIUR – prot. n. AOODGEFID/0021956 del 16/07/2020 indirizzata all’Ufficio 
Scolastico    Regione per la Regione Campania con la quale viene autorizzato il progetto e il relativo 
impegno di spesa; 
VISTA la nota del MIUR – prot. n. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020, indirizzata a questa 

Istituzione Scolastica, con la quale viene autorizzato il progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-712 e il 

relativo impegno di spesa; 

VISTA la nota del MIUR – prot. n. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016, Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei-Programma Operativo Nazionale– “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Informazione e pubblicità-Disposizioni; 

VISTA la nota del MIUR – prot. n. AOODGEFID/3131 del 16/03/2017, Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei-Programma Operativo Nazionale– “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la 
PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020. 
 

COMUNICA           

 che il MIUR- Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, edilizia scolastica e la scuola 
digitale-Ufficio IV, ha autorizzato questo Liceo ad attuare il progetto: 
 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo 
progetto  

Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
spese generali  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-CA-
2020-712  

Didattica... a 
Destinazione!  

€ 9.800,00  € 200,00  € 10.000,00  

 
 
Tanto si comunica ai fini della pubblicizzazione /sensibilizzazione delle attività formative finanziate 
dai fondi strutturali e a garanzia della visibilità e della trasparenza delle azioni dell’Unione Europea, 
 
Si precisa infine che, in conformità agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, saranno 
tempestivamente pubblicati sul sito web istituzionale (www.liceoseverisalerno.edu.it) tutti gli atti e i 
provvedimenti relativi alla implementazione e allo sviluppo del progetto: avvisi,  pubblicità, etc..  
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                     
Barbara Figliolia 

http://www.liceoseverisalerno.edu.it/

