
IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  MMAADDDDAALLOONNII  22  --  VVAALLLLEE  DDII  MMAADDDDAALLOONNII  
Via Feudo n. 46 

81024 MMAADDDDAALLOONNII  ((prov. di Caserta)  
Distretto Scolastico n° 13 

Tel. /Fax  0823/202821 / 202050 
  ceic8al005@istruzione.it  

ceic8al005@pec.istruzione.it  

 
Maddaloni 11/05/2020 
Prot. N.  2213/IV.5 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
All’Uff. IX - Ambito Territoriale di Caserta 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Caserta 

Al Sito Web  
 

OGGETTO: Azione di disseminazione nell’ambito del PON - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - 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 – 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: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-143 
CUP: E12G20000780007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 del MIUR emanato nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;  
Visto il Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni attraverso l'inserimento nel 
Sistema Informativo;  
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON Per la scuola - Competenze a 
ambienti per l'apprendimento 2014/2020” 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2020;  
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Maddaloni 2 Valle di Maddaloni del progetto - Codice 
autorizzazione: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-143 – per l'importo di € 13.000,00 -  
VISTO il proprio Decreto prot. n. 2212/IV.5 del 11/05/2020, relativo all’assunzione a bilancio nel Programma Annuale 
del finanziamento del progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-143 dal titolo SMART CLASS, per un importo 
complessivo di € 13.000,00 

 

RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata ad attuare il Progetto "SMART CLASS” nell’ambito del PON FESR 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-
143, finalizzato alla Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo, per un importo complessivo 
di € 13.000,00. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno affissi all’Albo on-line 
dell’Istituzione Scolastica.  

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Rosa suppa) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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