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Prot. e data (vedi segnatura) 

Codice CUP: D36J20002110007  

 

Al Consiglio di Istituto 
Al DSGA  
Albo on line/Sito web  

 
 
Oggetto:  Modifica al Programma annuale art. 10 D.I. 129/2018. 

Codice Identificativo Progetto: “10.8.6A-FESRPON-EM-2020-329” 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto   l’avviso prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 

– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 
Vista  la delibera del Collegio docenti n. 178 del 12-09-2020 e del Consiglio di Istituto n. 133 del 08-09-2020 

di adesione al progetto PON in oggetto; 
 
Visto  l’inoltro del Progetto “Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo”, protocollato con 

n. 1028223 dall’ADG;  

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22959 del 20/07/2020 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto 
da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 10.000,00; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
 
Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
 
Visto  il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera n. 105 del 20-

12-2019 del Consiglio di istituto; 
 
Tenuto Conto che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di finanziamento; 
 
Sentito  il Dirigente Scolastico relativamente alla opportunità di variare il programma annuale con 

l’inserimento di un nuovo Progetto P0305 denominato “Smart Class Avviso 11978/2020  - 10.8.6A-

FESRPON-EM-2020-329”; 

 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto 108/2019 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il 

PTOF per l’anno scolastico corrente; 
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DECRETA 
 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-329 
Sempre più digitali e 

inclusivi 
€ 10.000,00 

 

l’ iscrizione nel Programma Annuale nelle ENTRATE come da tabella seguente: 

TIPOLOGIA ASSUNZIONE IN BILANCIO 
IMPORTO 

Aggregato "02 Finanziamenti dall’Unione Europea", 

10.000,00 € Voce "02 Fondo Sociale Europeo (FSE)" 

Categoria di 

destinazione 
    “A0305 Smart Class Avviso 11978/2020  - 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-329” 

 

 

 
 
                                                                                                                         Il Dirigente  

 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo                                                                                                                                    
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/05 e ss.mm.ii. 
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