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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le
istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – 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”realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
VISTO il Piano n. 1023837

inoltrato da questo Istituto in data 22/04/2020;

VISTA la nota MIUR di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/54458 del 05/05/2020 con la quale si
autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 10.8.6A-FESRPONPU- 2020-111;
DETERMINA

L'iscrizione al Programma Annuale E. F. 2020 del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-111- CIG
F82G20000680007, di cui all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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”- realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo; TITOLO " La scuola va a
casa”
L’importo complessivo dei progetti è 12.994,00 come indicato nella tabella sottostante:

in Entrata:
Aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo
regionale (FESR)” (liv. 2- voce)
€ 12.994,00
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in Uscita:
Aggregato 03/02 - Voce 03 - Risorse Smart Class Avviso 4878/2020
Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-111

€ 12.994,00

-

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa
assunzione nel Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.
Il presente decreto verrà trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e
pubblicato al sito web e all'Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Digirolamo
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