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Prot. n. 7960 del 30 giugno 2009 
 
OGGETTO: Attivazione del progetto “Cl@ssi 2.0” in Emilia-Romagna 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista la nota del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per gli studi, la statistica 
e i sistemi informativi – Ufficio V, prot. n. 913 del 6 aprile 2009, con la quale è stato 
emanato il bando relativo al progetto “Cl@ssi 2.0”; 
Considerato che nella nota citata è confermata l’assegnazione alla regione Emilia-
Romagna di 12 classi prime di scuola secondaria di I grado per la partecipazione al 
progetto nazionale “Cl@ssi 2.0”;  
Visto il proprio provvedimento prot. n. 6294 del 25 05 2009 di costituzione della 
commissione regionale incaricata di valutare le candidature di partecipazione al 
progetto “Cl@ssi 2.0”, pervenendo alla identificazione dei 12 istituti di scuola 
secondaria di I grado della regione Emilia-Romagna che, con una classe prima, 
parteciperanno alla realizzazione del progetto, previsto per una durata triennale; 
Visto il verbale conclusivo dei lavori svolti dalla commissione (prot. n. 7961 del 30 
06 2009) 
 

dispone 
 

1. Sono ammesse a partecipare al progetto nazionale del MIUR “Cl@ssi 2.0” le 
classi prime, individuate in fase di espressione della candidatura degli istituti 
scolastici secondari di I grado della regione Emilia-Romagna, dei seguenti istituti 
(una per ciascun istituto): 
 
I.C di Ozzano Emilia (codice meccanografico BOIC82800E), Ozzano Emilia 
(BO) 
I.C. n. 9 di via Longo (BOIC85200B), Bologna 
I.C. di Argelato (BOIC833002), Argelato (BO) 
Scuola secondaria I grado F. De Pisis – T. Bonati (FEMM02500V), Ferrara 
Scuola secondaria di I grado di via Pascoli (FOMM03100P), Cesena (FC) 
Scuola secondaria di I grado G. Ferraris (MOMM00500R), Modena 
Scuola secondaria di I grado F. Montanari (MOMM15100B), Mirandola (MO) 
I.C. U. Amaldi  (PCIC80900D), Cadeo (PC) 
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I.C. di Felino (PRIC82300L), Felino (PR) 
I.C. San Biagio (RAIC82000R), Ravenna 
Scuola secondaria di I grado L. da Vinci-Einstein (REMM118005), Reggio 
Emilia 
Scuola secondaria di I grado A. Bertola (RNMM02100X), Rimini 
 

2. Gli istituti sopra elencati, conclusa la procedura dopo l’invio di questo dispositivo 
al MIUR, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del bando citato, provvederanno alla 
progettazione del modello didattico, tecnologico ed organizzativo da realizzare, in 
collaborazione con l’ANSAS (ex INDIRE) e la rete di università ad essa associate, 
con il coordinamento regionale dell’Ufficio III di questo USR ER. 

3. Con successivo provvedimento verrà erogata a ciascuno degli istituti sopra 
specificati, per l’attivazione del progetto, la somma di € 30.000, attingendo al 
fondo di complessivi € 360.000 di cui ai provvedimenti del MIUR prot. n. 1537 
del 15 11 2008, prot. n. 1785 del 16 12 2008, prot. n. 804 del 23 03 2009  

 
 

Per il direttore generale 
Il vicedirettore 

firmato Stefano Versari 
 
 
 
 
 

AL MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali – Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi 
informativi – Ufficio V 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI ASSEGNATARI DEL 
PROGETTO “CL@SSI 2.0” 
AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI – RISORSE FINANZIARIE USR ER DG 
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’I.C. BASSI DI CASTEL BOLOGNESE 
(RA) 
AL SITO INTERNET DELL’USR ER  
 

 
 


