
 
 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per il Turismo 

“Antonio Bordoni” 
Via San Carlo, 2 – 27100 Pavia 

Codice Fiscale  80005760188 – Codice Meccanografico PVTD010005       
Tel. 0382/22243 e-mail: segreteria@bordoni.edu.it – indirizzo internet: www.bordoni.edu.it 

PVTD010005@PEC.ISTRUZIONE.IT  - PVTD010005@ISTRUZIONE.IT 

 

Pag. 1 / 3 

 

 

 
Al sito web dell’Istituto  

Agli atti 
Alle scuole superiori della provincia di Pavia 

 

 

Oggetto:Disseminazione - 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).10.8–“Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, 

nel caso specifico-10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” per la 

realizzazione di smart class per le scuole di secondo ciclo. 

 
Codice progetto: 1029299 denominato  “ BORDONI SMART SCHOOL ” 

CUP: J16J20000460001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11978 del 

15/6/2020 AOODGEFID/252 del 21/07/2020 per la realizzazione 

di smart class per le scuole del secondo ciclo emanato 
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” - 

sotto azione 10.8.6A Centri scolastici digitali; 
 

 
 



 
 

 

 

VISTA la candidatura 1029299 del 22/6/2020- FESR - Realizzazione di   

                   smart class per la scuola di secondo ciclo, progetto “BORDONI  
                   SMART SCHOOL”; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 20844 del 

10/07/2020, pubblicazione graduatorie 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” per la realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo; 

 
VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione prot. 

AOODGEFID - 252 del 21/07/2020 relativa alla realizzazione del 
modulo “BORDONI SMART SCHOOL” sottoazione 10.8.6A Codice 

identificativo progetto 102929 per un importo complessivo di 
                  € 10.000,00; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 0026342 del 

03/08/2020 Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. 
AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di 

smart class per le scuole del secondo ciclo. Istituzioni 
scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto inserite nelle 
graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 

luglio 2020, pubblicate nella sezione dedicata al “PON Per la 
Scuola”. Comunicazione di ammissione al finanziamento con 

fondi del Piano nazionale per la scuola digitale; 

 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la 
realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTO il prot.n. 8956 del 03/09/2020 di formale assunzione a bilancio 
E.F.2020 del finanziamento concernente il progetto in 

argomento; 

 

 

 
 

COMUNICA 
 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa 

Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto: 
 



 
 

 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

 

10.8.6A 

 

1029299 

BORDONI 

SMART 

SCHOOL   

€ 

9.500,00 

€ 

500,00 

      € 

10.000,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, 

etc...), saranno tempestivamente pubblicati nella pagina dedicata del sito di questa 

Istituzione scolastica: www.bordoni.edu.it 

 

          

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Luisa Rimini 
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