
 

Ministero dell’Istruzione 
 

 
C.P.I.A. NA Prov. 2 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
C.P.I.A. “Napoli Provincia 2” 

via Mario De Sena, 215 – 80035  N O L A (NA) 
Tel. 081/8930707 – 081/5303143  

C.M.  NAMM0CS00D - C.F. 92049500637 

e-mail: namm0cs00d@istruzione.it  
Pec: namm0cs00d@pec.istruzione.it  

Sito web: www.istruzioneadulti.edu.it 
 

 

 

Alle I.I.S.S. della Provincia di Napoli 

All’Albo della Scuola c/o sito web 

Agli atti 

Oggetto: DISSEMINAZIONE avviso pubblico per la realizzazione di smart class per Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale; 

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 – “Diffusione 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” 

 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-636 
CUP: C72G20001090007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il 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 il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018, recante “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art. 1, comma 143, della legge n.107 del 13 luglio 2015; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la realizzazione 
di smart class per CPIA, sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale; 

VISTO la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/11057 del 14/05/2020 di pubblicazione 
delle graduatorie regionali delle proposte progettuali; 

VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/11104 del 15/05/2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
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VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/11304 del 22/05/2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 23/12/2019, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di  assunzione a bilancio (prot. n. 202 del 
30/06/2020); 

 

COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 

FESR: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-

CA-2020-636 
SMART CLASS € 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e 

all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 
 

  


