
 
 

 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - 

Napoli 

All’Ambito Territoriale Provinciale – Caserta 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti di ogni 

ordine e grado della provincia di Caserta 

All’Albo di ogni plesso scolastico 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità FINALE - 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” 

Autorizzazione progetto codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-19. 

CUP J82G20000690007 

CIG ZCF2E6F328 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico protocollo Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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); 

Vista la propria domanda di candidatura n. 1025755 e la scheda del progetto; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR a tutte le Istituzioni della Regione Campania Prot n. 10343 del 

30/04/2020 “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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo”. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6. Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-

FESRPON-CA-2020-19; 

Vista la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-19 Prot. n. 

AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 intestata alla singola istituzione scolastica; 

Visti tutti gli atti relativi alla successiva attuazione del progetto; 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica ha concluso il progetto nei termini previsti. 

I fondi messi a disposizione con il cofinanziamento dello Stato e dell’Unione Europea hanno 

consentito alla Scuola di dotarsi di strumentazione funzionale alla didattica a distanza ed al 

miglioramento della qualità dei laboratori scolastici. 

 

Sono state acquistate le seguenti apparecchiature: 

20 NOTEBOOK DI ULTIMA GENEREAZIONE COMP. OFFICE 

1 CARRELLO CUSTODIA E CARICA NOTEBOOK 





 
1 ROUTER LAN 4G  

1 SOFTWARE ALUNNI DISABILI1 

20 LICENZE ANTIVIRUS 

1 TABLET 4G 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. sono visibili sul sito della 

scuolawww.cvitulazio.edu.it  . 

Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                     Dott.ssa Giuseppina Presutto 
(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) 

 

 

http://www.cvitulazio.edu.it/

		2021-01-29T15:42:26+0100
	Presutto Giuseppina




