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Prot. 0001493/VI.1 
         Salice Salentino, 11/05/2020 

 

Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 

All’albo sito web – Amm.ne Trasparente 

         Atti progetto PON FESR 

 

Oggetto: Formale assunzione al Programma Annuale 2020 del finanziamento relativo ai  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”. - progetto realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Cod.N.P.:  

10.8.6AFESRPON-PU2020-221 -  C.U.P. J22G20000520007 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto 

con deliberazione n. 35 in data 22/11/2019 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107» ed in particolare art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

Visto l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, - 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”; 

Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica N. 1025490 4878 del 17/04/2020 - FESR - 

Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 
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Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 

scuola digitale, Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. AOODGEFID-10459 del 5/05/2020 di 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa per l’Istituzione Scolastica;  

Viste  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni;  

Tenuto conto della nota MIUR prot. AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni 

in presenza degli Organi collegiali, e che pertanto i provvedimenti di autorizzazione alla 

partecipazione all’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 

mediante delibera di adesione al Programma Operativo Nazionale in questione, potranno 

essere acquisiti anche in una fase successiva; 

Considerata la necessità di apportare al Programma Annuale 2020 la variazione relativa al finanziamento 

del progetto PON FESR  - realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Cod.N.P.:  

10.8.6AFESRPON-PU2020-221 al fine di avviare le attività programmate e autorizzate; 

 

DISPONE 

 

L’assunzione al programma annuale del 2020 del finanziamento di € 13.000,00, apportando la conseguente 

variazione del seguente progetto: 

 

Sottoazione 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo modulo 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

 

10.8.6A 
10.8.6AFESRPON-

PU2020-221 
'#La scuolanonsiferma' € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00  

 

I finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 

Europea” (liv. 1 - aggregato) - 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “Pon 

per la Scuola (FESR)” (liv. 3);  

Le SPESE, saranno iscritte nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), nella specifica voce di 

destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 4878/2020”. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 

di gestione contabile le relative modifiche. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

         (Dott. Gerarda Marra) * 

 

* Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.), s.m.i. e norme collegate. 


		2020-05-12T08:57:22+0200




