
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

      Al Sito Web della Scuola 
Atti Pon  

Ai Docenti 
Al Personale ATA  

Al DSGA 
Alle Famiglie   

A tutte gli Istituti scolastici della Provincia di Napoli 
A tutti gli interessati 

 
DISSEMINAZIONE  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”” 
 

 

  

  
CNP:10.8.6A-FESRPON-CA-2020-603 
CUP: C62G20000840007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  Il 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 





 

 

 

 
 

VISTA    la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10343 del 30/04/2020  

           che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
                           Istituzione Scolastica; 
PREMESSO    che la pubblicazione delle autorizzazioni rappresenta formale 2 autorizzazione all’avvio    

delle attività e la data della pubblicazione determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei  
costi;  

VISTI                 tutti gli atti relativi alla successiva attuazione del progetto 
 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica ha concluso, nei termini previsti, il Progetto Codice: 10.8.6A-

FESRPON- -CA-2020-603 -Smart Class dal titolo “E-learning ”. I fondi messi a disposizione con il 

finanziamento dello Stato e dell’Unione Europea hanno consentito alla scuola di dotarsi di strumenti 

funzionali alla didattica a distanza e al recupero delle competenze degli studenti 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali  

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON-
CA-2020-603 

E-learning 11.700,00 1.300,00 13.000’00  

 
 
Sono state acquistate le seguenti dotazioni: 
 
 

DESCRIZIONE FORNITURA 
Q.tà 

ordinata 

Prezzo Unitario 
(Iva esclusa) 

Prezzo Unitario 
+ Iva 22% 

 Prezzo Complessivo 
   Iva inclusa 

PC Notebook      HP 256 SSD AMD 4 gb       19            410,00          500,20 €             9503,80 

Armadio blindato di sicurezza - corazzato         1          1750,00       2135,00              2135,00 

     
 
La presente nota vuole rappresentare una opportuna  pubblicizzazione  delle azioni strategiche ed 
economiche che lo Stato e l’Unione Europea hanno messo in atto  per sostenere l’Istruzione Scolastica , 
nel complesso processo di riconversione a distanza  della didattica in presenza, reso necessario 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 

  
 
 
 

  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                                 Patrizia Rateni 

Firma autografa omessa 
Ai sensi dell’art.3 

D.lgs 39/93 
 

 
  


