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Napoli, 04 agosto 2020 

COMUNICATO DI DISSEMINAZIONE PON FESR SMAT CLASS dal titolo  

“AULE VIRTUALI E DIDATTICA A DISTANZA” 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-777 

 

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 ed 

interne”. PON FESR -  codice 10.8.6A – FESRPON-CA-2020-777 dal titolo Aule virtuali e didattica a 

distanza” Comunicato di disseminazione per l’attuazione dell’azione di informazione, sensibilizzazione e 

pubblicità. 

 In riferimento all’avviso prot. N. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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), nell’ambito del PON 

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”, che mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 

miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

 L’Avviso prot. N. 11978/2020 ha inteso supportare le scuole del secondo ciclo per il potenziamento di 

forme di didattica digitale, anche in seguito all’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-

19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso l’acquisizione 

di dispositivi digitali a sostegno delle attività didattiche. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/11805 del 13/102016 in tema di informazione e pubblicità; 

VISTA la graduatoria definitiva Regione Campania prot. N. 20884 del 10/07/2020; 

VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/21956 relativa all’autorizzazione dell’Avviso pubblico AOODGEFID/11978 
del 15/06/2020; 

VISTA la nota prot. AOOGDEFID/22957 del 20/07/2020 relativa all’autorizzazione del progetto FESRPON-CA-
2020-777; 
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COMUNICA 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a svolgere la seguente progettualità FESRPON: 

 

Sottozione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON-CA-
2020-777 

Aule Virtuali e 
didattica a 
distanza 

€ 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Baldassarre 
Documento firmato digitalmente  
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