
 

Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

                          
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F. 91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 
Sito web: www.iclioni.it  

tel/fax: 082742046   e-mail: avic86000t@istruzione.it   e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria  Via Ronca 11            83047 Lioni (AV)     Tel/Fax Segreteria 082742046 
Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20            83047 Lioni (AV)     Tel. 082742015 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV)   Tel. 082751077 
 

All’ USR Campania 
 

All’Ambito Territoriale AVELLINO  
Ufficio VII -Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

via Giuseppe Marotta, 14 - Avellino  
 

Alle scuole della provincia di Avellino 
 

All’Albo della scuola/sito Web 
 

Agli Atti 
Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione  

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).”. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

 
CODICE PROGETTO  10.8.6AFESRPON-CA2020-416    CUP F75E20000270007 

 
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO     l’avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/4878  del 17/04/2020 del M.I. avente per oggetto 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 
e interne” – Sottoazione 10.8.6A  Centri scolastici digitali . Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo. 

http://www.iclioni.it/
mailto:avic86000t@istruzione.it
mailto:avic86000t@pec.istruzione.it
https://atavellino.it/




 

Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

VISTO   il progetto di questa Istituzione Scolastica relativo all’avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/4878  del 
17/04/2020 Con la DaD.. #restoascuola inserito sul SIF Prot. n. 5051; 

VISTA   la nota  del M.I. - Direzione per  il  sistema educativo di istruzione e  formazione – Direzione generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione 
prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale si comunicavano le graduatorie regionali delle 
proposte approvate; 

VISTA   la nota M.I.- Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio  IV – Autorità di Gestione prot.  n. 
AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con  la quale si comunicavano le graduatorie regionali delle proposte 
autorizzate; 

VISTA   la nota M.I.- Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio  IV – Autorità di Gestione prot.  n. 
AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 con  la quale si comunicavano l’autorizzazione del progetto; 

VISTA  la nota  M.I. Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio  IV –  Autorità di Gestione prot.  
n.  AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 acquisita agli atti della scuola con il Prot. n. 2135/08-03 del 
06/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e  impegno di spesa di questa 
Istituzione Scolastica (Codice identificativo 10.8.6A–FESRPON-CL-2020-416); 

RITENUTO che  ,  ai sensi dell’art. 10  comma 5  del D.I.  n.  129/2018 competono al Dirigente Scolastico le variazioni 
del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad Entrate finalizzate; 

VISTA la delibera la Delibera del Consiglio di Istituto Verbale n. 2 del 21/01/2020, di approvazione del 
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020;  

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-
2020; 

C O M U N I C A 
che questa Istituzione Scolastica, nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-

2020 PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)” e in particolare 

dell’Avviso pubblico n.4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo 

ciclo, FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6, che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, che ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di 

istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti e studentesse che ne fossero 

sprovvisti al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio, 

è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 
Sottoazione 

 
Codice identificativo progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A   
Azioni per 

l’allestimento di 
centri scolastici 

digitali e per 
favorire 

l’attrattività e 
l’accessibilità 

anche nelle aree 
rurali ed interne 

10.8.6AFESRPON-CA2020-416 
Con la DaD.. 
#restoascuola 

€ 11.700,00 € 1.300,00 €.13.000,00 



 

Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica 

nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza 

a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid-19. 

Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà 

essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 

Il presente avviso, 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 

affisso all’Albo del sito web della scuola, inviato all’USR Campania, all’ATP di Avellino e a tutte le 

istituzioni scolastiche della provincia di Avellino e, inoltre, reso noto con ulteriori iniziative. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosanna SODANO 

 
 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa) 
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