
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20 
C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHN

Prot. n. 2550/C14                                                                                                                                          Bologna, 19/06/2020
 

                                                                                                                   Al Sito Web /Albo on line dell'Istituto 
                                                                                                                               A tutta la Comunità Scolastica
                                                                                                             A tutti gli Istituti Scolastici del Territorio

A tutti gli Interessati
                                                                                                                                                                             Atti

   

Oggetto:  Azione  di  Informazione  e  Pubblicizzazione  del  finanziamento  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 –
Azione 10.8.6 -  “Azioni per l’allestimento di centri  scolastici digitali per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche  nelle  aree  rurali  ed  interne”    Codice  Identificativo  Progetto   10.8.6A  FESRPON-EM-2020-312
CUP  H32G20001290007 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/4878  del  17.04.2020  del  Ministero  dell’Istruzione
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, 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  –  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 candidatura n. 1024670 inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 27/04/2020;

VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020 concernente la pubblicazione degli elenchi
definitivi delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento;

VISTA la  nota  prot.  n.  AOODGEFID/10444  del  05/05/2020  del  Ministero  dell’Istruzione  –  Direzione  Generale
per  i  fondi  strutturali  per  l’istruzione,  l’edilizia  scolastica  e  la  scuola  digitale  –  Ufficio  IV,
che rappresenta la  formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTE le  note  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID\11805  del  13/10/2016  e  n.  AOODGEFID\3131  del  16/03/2017,
concernenti disposizioni sugli adempimenti inerenti gli obblighi informativi e di pubblicità in capo alle II.SS.
beneficiare dei finanziamenti PON FSE-FESR;

COMUNICA

che l’Istituto Comprensivo 20 di Bologna è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito del Fondi Strutturali Europei -
Programma  Operativo  Nazionale  “Potenziamento  delle  competenze  di  cittadinanza  globale”  2014-2020,
il seguente progetto:            

Sottoazione Codice 
identificativo
progetto

Titolo modulo Importo 
Autorizzato
forniture

Importo 
Autorizzato
spese generali

Importo 
Autorizzat
o
progetto

10.8.6A 10.8.6A- FESRPON-
EM- 2020-312

Vinciamo 
la Lontananza 
Uniti nella Didattica
a Distanza

€ 11.950,00 € 1.050,00 € 13.000,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi
allo  sviluppo del  progetto saranno resi  visibili  nella  sezione specifica del  sito questa Istituzione Scolastica
www.istitutocomprensivo20bologna.edu.it

                                                                                                                                 
                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                               Prof.ssa Rosa Liguoro 
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