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Al Consiglio di Istituto
Albo
Atti

Oggetto: Assunzione a bilancio
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”. Avviso pubblico
n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Progetto
10.8.6A-FESRPON-PI-2020-283. CUP J82G20001130007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
VISTO Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 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”. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
VISTA la posticipazione dell’acquisizione delle delibere del collegio docenti e del consiglio
di istituto, in quanto la nota AOODPPR n. 279/2020 prevede la sospensione delle
riunioni in presenza degli Organi collegiali;
VISTA l’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 di
approvazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-283 del PON – 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”. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
DECRETA
l’assunzione in bilancio (Programma Annuale 2020) del finanziamento relativo al seguente progetto
PON che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:
Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6AFESRPON-PI2020-238

Titolo modulo

Strumenti per
la didattica a
distanza

Importo
Autorizzato
forniture
€ 11.800,00

Importo
Autorizzato
spese generali
€ 1.200,00

Importo
Autorizzato
progetto
€ 13.000,00

Il presente decreto ed ulteriori comunicazioni relative all’attuazione del progetto saranno
pubblicate sul sito di questa Istituzione Scolastica nell’apposita sezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco BRUNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

