
Prot. n.2485 /A.19.d   del 29.05.2020

- Direzione Generale USR Campania
 direzione-campania@istruzione.it 

- Ambito Territoriale Provinciale 
usp.av@istruzione.it 

- II.SS della Provincia di Avellino 
scuole.av@istruzione.it 

All’Albo dell’I.I.S.S. “L. Vanvitelli"
www.iissvanvitelli.edu.it

OGGETTO:  Avviso di Informazione e pubblicità. 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 smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti
(CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10478 del 6
maggio 2020.
Cod. progetto : 10.8.6C-FESRPON-CA-2019-11

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10478 del 6 maggio 2020–FSE – Programma Operativo

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. per la realizzazione

di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in

ospedale.

http://www.iissvanvitelli.edu.it/
Protocollo 0002485/2020 del 29/05/2020



VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. Prot.  AOODGEFID/11304  del  22.05.2020  che rappresenta la

formale  autorizzazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione scolastica che risulta

destinataria del finanziamento di      € 5.000,00;

 VISTO che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 il seguente

progetto:

Identificativo Progetto Azione Sotto 
Azione

Protocollo Data Importo 
autorizzato

10.8.6C-FESRPON-CA-2019-11 10.8 10.8.6C AOODGEFID11304 22/05/2020 € 5.000,00

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.) saranno tempestivamente affissi e visibili all'albo e

sul sito della scuola  www.iissvanvitelli.edu.i t  alla sezione PON . 

La presente comunicazione, realizzata ai fini dell’informazione, sensibilizzazione e pubblicità ed a garanzia di visibilità e
trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell' Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con
particolare riguardo a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. Gerardo VESPUCCI

    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 
del D.Lgs. n. 39/1993
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