
Via Roma, 66 - 81058 VAIRANO PATENORA - SCALO (CE) COD. MECC.: CEPS060008 – C.F. 80006990610 
Tel/fax: 0823-988081 mail: ceps060008@istruzione.it – pec:ceps060008@pec.istruzione.it  
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

 
Al Direttore dell’USR per la Campania  

Alle Istituzioni scolastiche della 
Provincia di Caserta  

Al Personale del Liceo 
Ai Genitori degli studenti del Liceo 

All’Albo on line  
Al Sito web d’Istituto  

 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ - relativo 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 secondo ciclo.  
Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-763 “La formazione in aula e a distanza” 
CUP: G36J20000380007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’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 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 
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 
infrastrutturali.  
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;  
VISTA la candidatura del Liceo in risposta  all’Avviso  AOODGEFID/11978 del 15/06/2020; 
VISTE le graduatorie regionali definitive, pubblicate con nota AOODGEFID prot. n. 20844 del 10/07/2020;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 21956 del 16/07/2020 relativa all’autorizzazione dei progetti; 
VISTA la lettera di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 presentato da questa 
Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra, acquisita agli atti con prot. n. 2756 del 
01.08.2020;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;  
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COMUNICA 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 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”  
 

Autorizzazione progetto Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo progetto  Importo autorizzato 

AOODGEFID 22957  
del 20/07/2020 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020- 
763  

La formazione in aula 
e a distanza 

€ 10.000,00 

 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 
allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo on line 
sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.liceodivairano.edu.it   
Il presente avviso, realizzato ai fini della disseminazione, pubblicizzazione e sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Antonietta Sapone) 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa   
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