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Prot. e data (vedi segnatura informatica) 
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Delibera n. 139 
Consiglio di Istituto 
 
OGGETTO: AVVISO n. 11978 del 15-06-2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per la scuola del 
secondo ciclo.  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” 

 
Omissis...... 

 
Delibera n. 139 del 06-11-2020 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 6 novembre 2020 in videoconferenza; 
 
PRESENTI n. 12; 
 
VISTA  la validità della seduta; 
 

VISTO  il punto n. 3 dell’ordine del giorno “Assunzione a bilancio dell’importo del progetto PON-FESR 

“Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo”; 

 

VISTO  Il 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 candidatura 1028223 relativa all’Avviso 11978 del 15-06-2020; 

 
VISTA la nota prot. prot. n. AOODGEFID/22959 del 20/07/2020 con la quale la competente Direzione Generale 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Sempre più digitali e inclusivi” – codice 
10.8.6A-FESRPON-EM-2020-329 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
10.000,00; 

 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 
 
SENTITA la relazione illustrativa del DSGA; 
 
VISTO il decreto del 28 agosto 2018 n° 219 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA la legge 107/2015 art. 1; 
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DELIBERA 

 

all’unanimità l’assunzione in bilancio – Programma Annuale 2020 - e relativa variazione del progetto di cui all’Avviso 

11978 del 15-06-2020 dal titolo “Sempre più digitali e inclusivi” iscrivendo l’ammontare di € 10.000,00 come di 

seguito riportato: 

 

TIPOLOGIA ASSUNZIONE IN BILANCIO IMPORTO 

Aggregato "02 Finanziamenti dall’Unione Europea", 

10.000,00 € 
Voce "02 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)" 

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

 

Omissis...... 

 

 

 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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