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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”. Avviso 
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020. Realizzazione di smartclass. 

Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-120  CUP: B25E20000330001 
 

Al Consiglio d’Istituto 
Al sito web 
Agli Atti 

 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-120 
CUP: B25E20000330001  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 la nota MIUR AOODGEFID/ 10462 del 05/05/2020 con cui è stato autorizzato il progetto e impegno di spesa 
relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878del17/04/2020, e la formale autorizzazione all’avvio 
delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

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 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

Vista  la delibera n. 22/20 del C. d’I. del 09/06/2020con la quale è stata approvata la candidatura all’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

Vista  la delibera n. 10/20 del 27/11/2019con la quale il Programma Annuale per l’esercizio 2020 è stato approvato; 

DECRETA 

l’assunzione formale al bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2020 dei finanziamenti relativi 
al progetto PON identificati con i codici:  
10.8.6A-FESRPON-TO-2020-120  CUP: B25E20000330001 come di seguito specificato: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 
sottoazione 

10.8.6A  10.8.6A-FESRPON-TO-2020-120  La didattica non si ferma! € 12.999,98  

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
              F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Antonella Federico 


