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Prot. n  1254      C/17                                 
 
 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

 
 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
CUP: I92G20001010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
VISTO l’Avviso pubblico n. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato 
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
VISTA la candidatura N. 1025667
VISTA L'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con 
nota  Prot. n. AOODGEFID/10344 del 30/04/2020. In particolare: 
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                                                          Campora S.G. ,

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Alle Scuole della Provincia di Cosenza
All’USR Calabria All’ATP di Cosenza

All’albo e sito web 
AI Comuni di Amantea, Aiello Cal. Cleto  

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 
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 
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico n. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  
1025667 inoltrata da questo Istituto in data 27/04/2

L'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con 
nota  Prot. n. AOODGEFID/10344 del 30/04/2020. In particolare:  

 

AIELLO CALABRO 

87032  Campora S. Giovanni  (Fraz. Amantea) 

csic81800b@pec.istruzione.it 

CLETO - CSEE81801D 
CSMM81802D  AIELLO C.-  

 

 

 
 

 

 

Campora S.G. , 19/06/2020 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
 

Alle Scuole della Provincia di Cosenza 
All’USR Calabria All’ATP di Cosenza 

All’albo e sito web dell’istituto 
AI Comuni di Amantea, Aiello Cal. Cleto   

 

  –  Fondi 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
“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 primo ciclo. 

l’Avviso pubblico n. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

a questo Istituto in data 27/04/2020; 
L'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con 
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Azione Sotto Azione

10.8 – “Diffusione 
della società della 
conoscenza nel 
mondo della scuola e 
della formazione e 
adozione di approcci 
didattici innovativi” 

10.8.6 
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 primo ciclo.

VISTE le Linee guida e norme di riferimento.
 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON FESR 
2014- 2020 di cui sopra. 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i 

documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Ban

Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione 

Scolastica https://www.comprensivocampora

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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

 

                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, 

D.Lgs n.39/93 (Firma autog

 

“Investiamo nel vostro futuro” 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPORA S. GIOVANNI – AIELLO CALABRO

Infanzia – Primaria  - Secondaria di I°grado 

Cod. Mecc. CSIC81800B  –  C.F.  86002270782 

Sede Amministrativa   Via delle Ginestre, snc  -87032  Campora S. Giovanni  (Fraz. 

csic81800b@istruzione.it     PEC :  csic81800b@pec.istruzione.it
https://www.comprensivocampora-aiello.edu.it/ 

CSAA818018  AMANTEA  - CSAA818029 AIELLO C. -  - CSAA81804B  CLETO 
- CSEE81804L CLETO - - CSMM81801C  AMANTEA - CSMM81802D

Sotto Azione Titolo 
Progetto / 
codice 

10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed 

erne”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per 
le scuole del primo ciclo. 

SMART 

CLASS 

 

Codice: 

10.8.6A-

FESRPON-

CL-2020-18

le Linee guida e norme di riferimento. 

RENDE NOTO 

scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON FESR 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i 

documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Ban

Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione 

https://www.comprensivocampora-aiello.edu.it/ 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 
parenza 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 Caterina Policicchio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, 
ografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
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Progetto / 
CUP Importo 

Progetto 

18 

I92G200

0101000

7 

€13.000,00 

scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON FESR 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i 

documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, 

Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 
parenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la 

diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Caterina Policicchio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2,  
 comma 2 del D.Lgs. 

n.39/1993) 


