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   Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamento 

                   PON FESR – Progetto “10.8.6A-FESRPON-CA-2020-918 Smart De Caprariis” 

                  CUP: C16J20000960007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 

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 prot. AOODGEFID n. 22957 del 20/07/2020 con la quale il MI – Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. 

IV - comunicava l’autorizzazione all’avvio del progetto e dell’ammissibilità della spesa;  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

             Europei 2014-2020, trasmesse dal MIUR con nota prot. AOODGEFID n. 1498 del 

             09/02/2018; 

COMUNICA 

 

L’ammissione al finanziamento del seguente progetto PON FESR:  
Sottoazione Codice identificativo Titolo  

progetto  

 

Importo 

Autorizzato 

forniture  

 

Importo 

Autorizzato 

spese 

generali  

 

Importo 

Autorizzato 

progetto  

 

10.8.6A  

 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-918  

 

Smart De 

Caprariis  

 

€ 9.000,00  

 

€ 1.000,00  

 

€ 10.000,00  

 

 La presente comunicazione è realizzata ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione 

pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, 

viene pubblicato sul sito web dell’Istituto al seguente indirizzo: www.scientificoatripalda.gov.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                             

F.to Prof.ssa Maria Berardino* 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme similari 

http://www.scientificoatripalda.gov.it/
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