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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

“ENRICO FERMI”  

Prot.      2211 del 04.09.2020                        

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Roma 

        Al Personale della scuola 

        Agli alunni ed alle famiglie 

                                                                   All’Albo on line 

                 Al comune di Tivoli  

 

OGGETTO: Fondi strutturali europei – Programma operativo nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento “ 2014/2020  Infrastrutture per l'istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale ( FERS)  

Obiettivo Specifico 10.8 - azione 10.8.6 - Azioni per l'allestimento dei centri scolastici digitale e per favorire 

l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree  rurale ed interne - avviso pubblico per la realizzazione di SMART 

CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO  Azione di comunicazione, informazione e pubblicità. 

CUP B 36D20000290006       CIG Z1D2E2C392 

                                                       Il Dirigente Scolastico 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 11978 del 15.06.2020, per la realizzazione dello SMART CLASS PER 

LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO Fondi strutturali europei - Programma operativo nazionale " Per la scuola - 

competenze ambienti per l'apprendimento " 2014/2020 Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - FESR - Obiettivo specifico 

10.8 Azione 10.8.6 " Azioni per l'allestimento dei centri scolastici digitale e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche 

nelle aree  rurale ed interne - avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL 

SECONDO CICLO "  

VISTA la  nota  del  MIUR  prot AOODGEFID .n 26342 del 03.08.2020 con la quale si autorizza l'Istituto alla 
realizzazione dell’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.6A  Centri Scolastici Digitali  del PON SMART CLASS 
per un importo di € 10.000;  

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014/2020 

RENDE NOTO  
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano FESR  il cui importo complessivo del progetto 
viene evidenziato nella tabella sottostante 
 
Sottoazione Cod. identif.progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Importo totale 

autorizzato  

10.8.6A 10.8.6A FESR PON 

2020 

FERMISMART € 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli 
studenti e delle studentesse. i documenti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito dell'istituto . 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura Maria Giovannelli 

       ( Firma autografa omessa ai sensi art 3 D.LGS 39/93 ) 


