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All‟Ufficio V – Ambito
territoriale Bologna
A docenti, studenti e famiglie
IIS LUIGI FANTINI
Alle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado Provincia
Bologna
All„Albo On Line
OGGETTO: Azione di disseminazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione e
pubblicità - Piano 11978 del 15/06/2020 – PON FESR - Realizzazione di smart class per
la scuola del secondo ciclo (Piano 1029516) – Progetto: “SMART CLASS FANTINI” 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-378

CUP E26J20000010007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l„avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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);
VISTO che nell‟ambito del PON l‟Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l‟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” mira a promuovere l‟integrazione tra investimenti
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finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR
per gli interventi infrastrutturali;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 con cui sono state
pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del
Ministero dell‟Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 con cui sono state
pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del
Ministero dell‟Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate;
VISTO che ‟impegno finanziario complessivo derivante dall‟autorizzazione della
proposta formativa è stato comunicato all‟USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID/21957 del 16/07/2020;
VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID-22959 del
20/07/2020 pervenuta alla scrivente istituzione scolastica;
informa
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione
scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “SMART CLASS FANTINI”
nell„ambito 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” .
L‟importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6AFESRPONEM2020-378

Titolo progetto

Smart Class
Fantini

Importo
Autorizzato

Importo
Autorizzato

Importo
Autorizzato

forniture
€ 9.850,00

spese generali
€ 150,00

progetto
€ 10.000,00

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dario Gaetano Alfieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93
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