
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” 
BAGNARA CALABRA (RC) 

All’ Albo on line  
                                                                                                         
Oggetto: informazione e pubblicità PON FESR di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo. 
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” – Progetto “Didattica 
DAD” codice 10.8.6A-FESRPON-CL- 2020-311 – CUP F16J20000390007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 
smart class per la scuola del secondo ciclo. 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”; 
Visto  il progetto d’Istituto “Didattica DAD”, elaborato e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020), 
finalizzato al potenziamento di forme di didattica digitale; 
Vista la comunicazione prot. n. 20844 del 10/07/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha reso note le 
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento; 
Vista la nota Prot. AOODGEFID-22956 del 20/07/2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica Dirigenza la formale autorizzazione del progetto; 
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020”; 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è stata individuata quale beneficiaria dei finanziamenti relativi al seguente 
progetto autorizzato nell’ambito del PON “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” di cui all’Avviso del MI prot. n.11978 del 15/06/2020 per la 
realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo:  
 

 
Codice identificativo 

 
Titolo Importo autorizzato 

 
10.8.6A-FESRPON-CL- 2020-311 

 
Didattica DAD 

 
€ 10.000,00 

 

     
         Firmato digitalmente da 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Graziella Ramondino 
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