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All’Albo on line  
In Amministrazione trasparente 

Agli Atti PON  
Alla sezione dedicata PON 

 
 

 
 
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 
AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 
 Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del COVID19”                     

CUP: E82G20000490007 
 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, 
relative alle azioni informative e pubblicitarie; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
20142020;  
VISTA l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo -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). 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” 
CONSIDERATO che, nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, il suddetto 
Avviso ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato 
d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a 
distanza e il diritto allo studio; 
VISTA la candidatura n. 1024618 inoltrata in data 23/04/2020 e protocollata in data 24/04/2020 con Prot. n. 
6374 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei 
progetti ammissibili a finanziamento; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 di autorizzazione dei progetti ammessi a 
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finanziamento per la Regione Campania;  
VISTA la delibera n 57/7 del  4 maggio 2020 con cui il Collegio dei Docenti ha approvato la candidatura della 
scuola al 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” 
VISTA  la  delibera  n. 122 del 05-05-2020 con cui il  Consiglio  di  Amministrazione  ha approvato la candidatura 
drella scuola al 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” 
VISTA la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020, con 
la quale il MIUR ha comunicato che il Piano integrato di questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/10292 
del 29/04/2020, era formalmente autorizzato all’avvio delle attività, per l’importo di € 12.999,99 di cui € 
11.711,99 per il modulo MY DAD del progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del 
COVID19”;  
VISTO il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Amministrazione nella 
seduta del 18/12/2019;    
VISTO il decreto di formale assunzione al bilancio e.f. 2020 prot. n. 2784/U del 11.06.2020 del progetto 
10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del COVID19”; 
VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei così come elencate nelle “Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018;  
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione- iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale- Chiarimenti”;   
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99 concernenti norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. n. 168/2004 convertito in L. n.191 del 30/07/2004 che limita l'attività degli esperti esterni ad 
iniziative non realizzabili con personale interno alla scuola; 
VISTO il Manuale Operativo di Gestione “Avviso Smartclass” pubblicato nella piattaforma GPU PON FESR 2014 
2020 in data 11 maggio 2020  
VISTA l’autorizzazione a svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito del progetto FSE PON per la realizzazione di 
SMART CLASS per le scuole del primo ciclo per l’a.s. 2019/2020 rilasciata dal Direttore Generale dell’USR 
Campania con nota prot. n. 12335 del 03.06.2020;  
 

RENDE NOTO 
che il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse di Benevento è stato autorizzato ad attuare, 
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo -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). 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”, il seguente progetto: 
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PROGETTO 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del COVID19” 
 
 

AZIONE SOTTOAZIONE TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO PROGETTO TITOLO MODULO FINANZIAMENTO 

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. 

10.8.6A Centri 
scolastici 

digitali 

“Diffusione della 
società della 

conoscenza nel 
mondo della 
scuola e della 
formazione e 
adozione di 

approcci didattici 
innovativi” 

“Fare scuola al 
tempo del 
COVID19” 

 

“My DAD” € 12.999,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICA 

che, a garanzia della visibilità delle informazioni, della trasparenza delle procedure e della massima 
divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto quali avvisi, bandi, 
attività realizzate, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili all’Albo Pretorio on line sul sito 
della scuola nonché in una apposita sezione dedicata ai finanziamenti ottenuti a valere sulle risorse del PON 
al seguente indirizzo: https://www.convittonazionalebn.edu.it/ 

 
 

                                                           
         IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Marina Mupo 
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