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Prot. N° 4022 
Cicciano, li 29/07/2020 
Codice CUP: H26J20000250006 

 
 
Agli atti  
Albo on line/Sito web  

 
 
Oggetto: Assunzione PTOF d’Istituto del Progetto PON-FESR – Codice Identificativo Progetto:  

   “PON FESR 10.8.6A -CA-2020-796 – Smart Teaching” 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

 
Visto   l’avviso prot. AOODGEFID-22957 del 20/07/2020 del MI – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 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 delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 25/06/2020 di adesione al progetto 
PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “PON FESR SMART CLASS” inoltrato all’AGD in data 
25/06/2020;  

Vista   la nota prot. AOODGEFID-22957 del 20/07/2020 con la quale la Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014-2020; 

TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la 
richiesta di finanziamento; 

RICHIAMATO  Il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  del’IPSSEOA  "CARMINE RUSSO,  
elaborato   dal   collegio   dei   docenti   nella   seduta del   19/12/2018 sulla base 
dell’atto  di  indirizzo  del  dirigente  prot.  6495 del 03/09/2018, come  

 

IPSSEOA CARMINE RUSSO 
1^ traversa Giordano Bruno 80033 Cicciano (NA) 

narh07000e@istruzione.edu.it 
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successivamente approvato dal  Consiglio  di Istituto  nella  seduta del  19/12/2018 con  delibera n.  
54 per il triennio 2019-2021 

 
DECRETA 

 
che il Progetto indicato nelle premesse sia inserito nel PTOF d’Istituto per l’Anno Scolastico 
2020/2021.  
Tale inserimento verrà ratificato nelle prossime sedute del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 
Istituto.  
Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all’Albo On-Line di questa Istituzione 
Scolastica.  

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela Maria Napolitano 

  Firma autografa omessa ai sensi art. 33 comma 2 D. lgs. 39/93 


