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Sottoazione Codice identificativo progetto CUP 
10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-388 B36J20000630007 

 
 Bologna, 30.11.2020 

Alle istituzioni scolastiche  
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 II ciclo 
Progetto: “Fermi… al computer!” – Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-388 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, riferito 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);  
VISTO l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e 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”;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 con cui sono state pubblicate sul sito 
istituzionale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione “PON Per la Scuola”, le graduatorie regionali 
delle proposte approvate;  
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 “Fermi…. Al computer!” nell’ambito dei 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:  
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-388 Fermi….  Al computer!  € 10.000,00 
 
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 

                                                                                                      Fulvio Buonomo   
                                                                                                                  (documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                           ai sensi del CAD e norme connesse)  
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