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All’Ambito Territoriale per la provincia di Bologna 
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Bologna 

Al  Sindaco del Comune di Castiglione dei Pepoli - BO 
Al sito Web 

Agli atti 
 

Piano Operativo Nazionale – FESR – Realizzazione di Smart Class 

per la scuola secondaria del secondo ciclo 

 Avviso pubblico n.11978 del 15/06/2020 

 Progetto “Lontani ma Vicini”  
 
 

Oggetto: Bando di gara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di 
supporti strumentali per la didattica per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo 
ciclo – acquisto Chromebook/PC – Lim – PC mobili – PC lavagna interattiva. 

 
                                Codice Unico di Progetto CUP:  C36J20001040007 

                                  Codice Identificativo Gara CIG:  Z8F2F313B8 
 

RUP: Dirigente Scolastica Dott.ssa Eloisa Denia Cosimo 
 
Visto  l’avviso pubblico prot.n. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo 
ciclo – Progetto “Lontani ma Vicini”; 

 

Visto il progetto presentato da questo istituto  candidatura n.1028706 deliberato dal Consiglio di 
Istituto nel verbale n.8 del 10/09/2020; 

 

Viste  le lettere di autorizzazione prot.n. 21957 del 16/07/2020 e prot.n.22959 del 20/07/2020; 
 
Vista l’assunzione in bilancio “Programma Annuale 2020” del Progetto “Lontani ma Vicini” prot.n. 7572/2020 
del 23/09/2020; 

 

Considerato che l’Istituto “IIS Caduti della Direttissima” intende acquistare il materiale in oggetto per 
potenziare la didattica a distanza; 
 

Vista la determina prot.n.9600/2020 del 12/11/2020; 

 
 
 

RENDE NOTO 

I.I.S."Caduti della Direttissima" Protocollo n. 0010262/2020 - 24/11/2020



  

               
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE 
TECNICA COMMERCIALE - SCIENTIFICA - PROFESSIONALE 

“CADUTI DELLA DIRETTISSIMA” 
Uffici Amministrativi e  Presidenza  - Via Toscana n.21 - 40035 Castiglione dei Pepoli (BO) 

Codice Fiscale 92004610371 - Tel.0534803511 
E-mail: bois009009@istruzione.it;  Sito web: www.isicast.gov.it; Pec:bois009009@pec.istruzione.it  

 

 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/12/2020, il progetto “Lontani Ma 
Vicini”, volto alla realizzazione di Smart Class. 

 

Codice Identificativo Titolo Modulo Importo autorizzato 

 FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del secondo ciclo (10.8.6A-FESRPON-

EM-2020-336) 

Lontani Ma Vicini 9.979,40 

  

TOTALE 9.979,40 
 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati 
nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.isicast.gov.it. 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
           Eloisa Denia Cosimo 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.isicast.gov.it./

