LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. G. SEGRE'”
Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane
via Acquaro snc - 81036 San Cipriano D’Aversa (CE) – Distretto 22
tel.: 081/81.61.220 – fax: 081/81.61.220

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001932 - 05/10/2020 - C61 - U

Alle istitzioni scolastcce ella provincia i Caseria
All’Ufcio Scolastco Regionale- Campania
Al Personale el Liceo “ E.G.Segrè”
All’Albo ell’Istitzione Scolastca
Al siio web

OGGETTO: Azioni di disseminazione, informazione, pubblicizzazione 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 specifco – 10.8 – “Difusione 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 secondo ciclo.
Codice Identifcatiio Progetto:
CUP:

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-841

B96J20000360001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020Avviso pubblico emanato
nell’ambito del programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze eambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifco – 10.8 – “Difusione 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 secondo
ciclo;

Vista

la Nota autorizzativa M.I. prot. n° AOODGEFID/22957del 20-07-2020 con
oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico per la realizzazione di
smart class per la scuola del secondo ciclo , progetto Codice Nazionale: 10.8.6A-FESRPON-CA-

2020-841

COMUNICA

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

Sottoazion
e

Codici identifcatiii
progetti

Titolo progetto

Totale
autorizzat
o progetto

10.8.6A

10.8.6A-FESRPON-CA2020-841

“(Accorciamo tutti
le distanze)“

€ 9.990.10

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Lastoria
( firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del Dlgs 39/93)

