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Prot. n. vedi segnatura

,

Decreto n. 2033 del 07/05/2020
Al DSGA
Al Consiglio di Istituto
Loro sedi
Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 10 D.I. 129/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

RILEVATO

VISTO
VISTA

l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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, relativo a
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”, finalizzato alla realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo;
le delibere n.38 del 18/10/2019 del Collegio Docenti e n. 99 del 18/10/2019 di adesione
generale a tutte le azioni della programmazione 2014-2020 e POC, così come previsto
dalle Linee Guida e dalle Disposizioni relative alla suddetta programmazione e in
coerenza con gli obiettivi del PTOF;
che in fase di inserimento del piano sulla piattaforma, data la Nota AOODPPR n.
279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli organi
collegiali, si è dichiarato che avverrà successivamente l’inserimento delle delibere del
Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto per l’adesione al progetto PON specifico;
l’inoltro del Progetto “Smart education: Didattica in evoluzione”, codice piano
1025395, protocollato con n. 6037 del 23/04/2020 dall’Autorità di Gestione;
la nota prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020, con la quale la Direzione generale
per i fondi strutturali per l'istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio
IV – Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
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VISTE
VISTO

-

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
,
il Decreto Interministeriale n. 129/2018;
DECRETA

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR:
Sotto azione
Codice identificativo progetto
Titolo Progetto
Importo finanziato
Stato del progetto
Codice CUP

10.8.6
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441
Smart education: Didattica in evoluzione
€ 13.000
Approvato con nota prot. AOODGEFID/10461
del 05/05/2020
G32G20000500007

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE, modello A, Aggregato 02 – “Finanziamenti
dall'Unione Europea”, Voce 02 – “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”, Sottovoce “Pon per la
Scuola (FESR)” e nelle SPESE, modello A, Attività A03 – “Didattica”, voce 11 – “Smart class Avviso
4878/2020” del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Pistritto
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss. mm. ii.
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