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Lacchiarella 6/5/2020 

AL SITO WEB 

 AGLI ATTI 

 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio. 

 

 

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 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” 

 

Codice identificativo progetto 10.8.16A – FESRPON-LO-2020-474 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 4878 del 17-4-2020 ” Progetto per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo , finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni 

scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus; 

 

VISTO il piano triennale dell’offerta formativa vigente in cui il Collegio Docenti approvava la 

partecipazione dell’Istituto ai   progetti relativi ai Fondo Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola,competenze e ambiente per l’apprendimento “2014-2020  

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 196 del 24/4/2020 per la realizzazione del progetto di cui 

all’avviso pubblico 4878 del 17/4/2020 ( Progetto Smart Class Covid 19); 

 

PRESO atto della nota MIUR AOODGEFID prot n.   10337 del  30/4/2020  pubblicazione e 

autorizzazione graduatoria definitiva dei progetti; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 10448 del 5/5/2020 di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTO l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018; 

 

VISTO il programma annuale 2020; 

DECRETA 

 

La formale assunzione in bilancio, per l’E.F. 2020 dei finanziamenti relativi al seguente progetto 

con  l’obiettivo  di dotare le scuole del primo ciclo di  istruzione di devices da assegnare, in questa fase 

emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine 

di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i 

dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 

 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Progetto Importo Autorizzazione  

 

nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID 10448 

del 5/5/2020 

 

10.8.6A-FESRPON-LO-

2020-474 

 

 

Smart Class Covid19 

 

Spese generali € 1.000,00 

Forniture         € 12.000,00 

Totale              € 13.000,00 

    

 

 I predetti finanziamenti saranno formalmente assunti sia nelle Entrate 2.2.1  sia nelle Uscite  a3/13 del 

Programma Annuale 2020, prevedendo il seguente Progetto “Smart Class Covid 19” con il codice 

identificativo       “ 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-474”; 

Di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 

2020 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Andrea Ventura 

 Firma apposta sensi dell’art. 3 comma 2 dlgs39/93 
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