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All’Albo on line 

Agli Atti 

Al Consiglio d’istituto 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

Visto l’vviso pubblico  prot. 4878 Miur del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo 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”; 
Vista Candidatura N. 1023976 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo; 

Vista la nota prot. AOODGEFID-10488 del 05.05.2020, dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio 

IV, di autorizzazione progetti e Impegno di spesa” 
Considerato che ai sensi dell’ art.10 c. 5  competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma 

Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2020 ; 

 

DECRETA 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2020 dei fondi 

relativi al progetto PON FESR identificato con il codice di seguito specificato: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo  

 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 
 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.6A 

 

 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227 

 

 

Insieme a Distanza 

 

€ 11.760,00 

 

€ 1.240,00 

 

 

€ 13.000,00 

 

CUP: C82G20000930007 
 

mediante l’apertura di una scheda finanziaria: 

A03.6  "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo on 

line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
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