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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le istruzioni per la 

presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – 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”- realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo;  

VISTA  la candidatura N. 1025712 inoltrata da questo Istituto in data 23/04/2020;  

VISTE  le graduatorie Regionali dei Progetti pubblicate con nota AOODGEFID prot. n. 10292 del 29/04/2020; 

VISTA la nota MIUR di autorizzazione AOODGEFID prot. n. 10461 del 05/05/2020 con la quale si autorizza 

questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-496 

“Un clic per ripartire”;  

VISTA il Programma Annuale 2020 approvato nella seduta del 23/12/2019; 

VISTO l’art. 10, comma 5 del D. I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche (D.A. 7753/2018), concernente le variazioni delle 

entrate finalizzate; 

CONSIDERATO che si rende necessaria l’iscrizione del predetto finanziamento nel Programma Annuale 2020;  

 

DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale 2020 del Progetto come di seguito 

specificato: 

 

Sottoazione 10.8.6A Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-496 Titolo modulo “Un clic per ripartire” 

CUP E72G20000580007 

 

 

PROGETTO 

 

 

IMPORTO 

 

ENTRATE 

 

SPESE 

 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-496 

 

€ 12.999,99 
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Il presente decreto viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Ester Elide Lemmo  
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