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Gorlago, 09 giugno 2020

e, p.c.

Agli Atti
All’Albo on-line
Al Sito Web
Sezione PON 2014-2020 - SMART CLASS
al Consiglio di Istituto

Oggetto: formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-103
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi
infrastrutturali;
Vista la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di pubblicazione sulla sezione
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le
graduatorie regionali delle proposte approvate;
Vista la nota prot. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020 relativo all’impegno finanziario
complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato
all’USR di competenza;
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 - 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”.
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Autorizzazione progetto;
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Considerato che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, competono
al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad
Entrate Finalizzate

DISPONE
La formale assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto
FESR
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo
modulo

Importo
Autorizzato
forniture

10.8.6A

10.8.6A-FESRPON-LO-2020103

SMART
CLASS

€ 12.000,00

Importo
Autorizzato
Spese
generali
€ 1.000,00

Importo
Autorizzato
progetto
€ 13.000,00

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo on-line
dell'Istituto ed al sito web nella sezione PON 2014-2020 – SMART CLASS.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Remigi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

Il Responsabile del procedimento: Direttore S.G.A. Stefano Testa
Il Referente del procedimento: Ass. Amm. Deborah Danila Baldelli
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