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Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON 2014-2020- 10.8.6A - FESRPON-CA 2020-583 . 
 

Avviso pubblico 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”- 

 
Visto l’avviso pubblico prot. N. 4878/2020 del 20-04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo ; 

 
Vista la circolare MIUR AOODGEFID 0010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria" e Allegati. 

 
 

Vista la lettera di autorizzazione MIUR Prot. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 alla realizzazione 
del progetto in oggetto: 

 
INFORMA 

 
Che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020, il seguente progetto: 
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mailto:avic842008@pec.istruzione.it
http://www.icavelle.it/


Sotto azione Codice 
identificativo del 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

importo 
autorizzato 
progettp 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON- 
CA-2020-583 

LAVORARE 
UNITI 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 
 

 
f.to ll Dirigente Scolastico  

Prof. Vincenzo Gagliotta 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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