
 

 

 
53°  DISTRETTO  SCOLASTICO – Rete di Ambito 25 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ”Mons. Bartolomeo Mangino“ 
Via Guido Tramontano, 3    84016  PAGANI  - Salerno 

Tel 081916412 - Fax 0815157643 sito web: www.liceomangino.gov.it 
 indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it e-mail : saps08000t@istruzione.it 

Codice fiscale: 80022400651   

Codice univoco Fatturazione elettronica: UFC29W 
 

                          All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ambito Territoriale di Salerno 

Ammin.ne Prov.le di Salerno 

Al Comune di Pagani 

Alle Istituzione Scolastiche 

della Provincia di Salerno  

Al Sito Web dell’Istituto 

 
Oggetto:   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 2° ciclo. Autorizzazione progetto. Codice Progetto: 10.8.6AFESRPON-CA2020-868 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 Realizzazione di smart class per la scuola del secondo 

ciclo;   

VISTA la candidatura N. 1029682 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo;  

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID-22957 del 20/07/2020 con la quale si comunica a questa Istituzione 

scolastica l’autorizzazione del progetto;  

 

RENDE NOTO 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa Istituzione scolastica è risultata 

assegnataria di finanziamento per la realizzazione del progetto dal titolo “Scuola digitale”  

L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:  
 

Sottoazione  CODICE_PROGETTO  Totale autorizzato  

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-CA2020-868 € 10.000,00 

 

Il progetto sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori comunicazioni e 

avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicati sul sito web della 

scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

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