
 

 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER IL MOLISE – CAMPOBASSO 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE  
DI CAMPOBASSO 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA 
PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

AL PERSONALE DOCENTE  ED ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

ALL’ALBO ONLINE 

AL SITO WEB  DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, PUBBLICIZZAZIONE - FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
2014/2020 -  AUTORIZZAZIONE PROGETTO prot. n. AOODGEFID - 10450 del 05/05/2020  
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. 

  Codice identificativo Progetto: 10.8.6A- FESRPON-MO-2020-2 
CUP: C32G20000870007 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso Pubblico del Miur prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 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 “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” – 
Sottoazione10.8.6A “Centri scolastici digitali”;  
 
VISTA la Candidatura N. 1023738 per il progetto prot. n. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 - FESR - 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo presentato da questa Istituzione 
Scolastica in data 25/04/2020;  
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020 con la quale il MIUR ha proceduto alla 
pubblicazione delle graduatorie regionali;  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIFESA GRANDE” –  86039 TERMOLI (CB) 
                              Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria di “Difesa Grande”                                      
                      Scuola dell’Infanzia di “via Volturno” e Scuola Primaria di “via Po”                              
                                   Scuola Secondaria di I grado di “Difesa Grande”  

                      Viale Santa Maria degli Angeli    0875/712840 – C.F. 91055150709 
              SITO WEB: www.comprensivodifesagrande.edu.it – PEC: cbic857003@pec.istruzione.it  PEO: cbic857003@istruzione.it 

Codice Univoco Istituto: UFIEA0 
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VISTA la lettera di approvazione Prot. AOODGEFID-10450 Roma, 05/05/2020 in riferimento 
all’Avviso prot. n. 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).  
 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 

 
COMUNICA 

 
che questa istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti per la 
realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Strutturale Europeo e realizzate 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) così come di seguito specificato: 

 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-MO- 
2020-2 

Vicini con un 
click 

€11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

Nell’ambito del PON l’ Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della  conoscenza  nel  
mondo  della  scuola  e  della  formazione  e  adozione  di  approcci  didattici innovativi” e, nel 
caso specifico, l’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” mira a promuovere 
l’integrazione tra gli investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 
competenze e dal FERS  per gli interventi infrastrutturali. 
Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia del COVID-19, l’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 ha inteso a contribuire e dotare le scuole del primo ciclo di 
istruzione di smart class e anche in particolare di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito 
agli alunni che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo 
studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati potranno essere di supporto 
alle ordinarie attività didattiche. 
 
La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel pieno rispetto delle 
direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione. 
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