
   

 
      

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ad indirizzo musicale “ROMUALDO TRIFONE” 
Viale della Repubblica, 40 – 84096 - Montecorvino Rovella (SA)  

Tel./Fax 089/867945 - C.F. 80024750657 C.M. SAIC86300E     
www.icmrovella.edu.it – e-mail  saic86300e@istruzione.it – PEC: saic86300e@pec.istruzione.it  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

All’Ambito Territoriale Provinciale - Salerno  

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Salerno  

Ai Comuni di Montecorvino Rovella e Acerno 

Alle organizzazioni del Territorio  

A tutti gli interessati 

A tutta la comunità scolastica  

Atti/Albo on line/Sito web  

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE 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” 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-89  

                             CUP: F72G20000730007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico con prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart 

Class per le scuole del primo ciclo 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”; 

 

VISTA la Candidatura N. 1025676 inoltrata da questa Istituzione scolastica il 23 aprile 2020;  

 

VISTA la nota autorizzativa N. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 resa disponibile all’interno del 

“Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020”, acquisita agli atti di questa Istituzione scolastica con Prot. 

n. 1990/2020 del 06/05/2020, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno 

di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 

2014/2020;  
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COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 
autorizzato  

OODGEFID/10443 del 
05/05/2020 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-89 Trifone Smart Classes €    13.000,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente affissi e visibili all’albo on line e sul sito 

web dell'Istituto al seguente indirizzo: www.icmrovella.edu.it.  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariateresa Tedesco 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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