
 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE “E.FERRARI” 

Istituto Professionale per i servizi  per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc.SARH02901B 

Istituto Professionale  per l’Industria e l’Artigianato cod. mecc. SARI02901V 

Istituto Tecnico settore tecnologico  - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  cod. mecc. SATF02901Q 

Via Rosa Jemma,301- 84091 BATTIPAGLIA - tel. 0828370560 - fax 0828370651 - C.F.: 91008360652 -  Codice Mecc. SAIS029007 

Internet: www.iisferraribattipaglia.it   -post.cert. SAIS029007@pec.istruzione.it 

 

                                         Al Sito Web della Scuola  

A tutta la comunità scolastica 

Alle organizzazioni del Territorio  

A tutte gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

 
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 – “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  

CNP: 10.8.6AFESRPON-CA2020-887 

CUP B16D20000190005 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

VISTO Il 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 

 
VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID-22957del   20.07.2020 

                      che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 

                      della singola Istituzione Scolastica; 

 

COMUNICA 

 

http://www.iisferraribattipaglia.gov.it/
mailto:SAIS029007@pec.istruzione.it




 

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

 
Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 
spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-

CA2020-887  

Ferrari Smart Class € 9.573,64 € 424,00 € 9.997,64 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito 

e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

 
                                                                                                               Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                                  Prof.ssa Daniela Palma 

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

 


