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Prot. N. 1646 /C11

Motta Sant’Anastasia, 08/06/2020
All’albo on-line
Al Sito Web della Scuola
Al Consiglio d’Istituto

OGGETTO: 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”.

CNP: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-406
CUP: I32G20000780007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

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;
Il Piano n. 1024880 inoltrato dal nostro Istituto in data del 24/04/2020 e protocollato dall’ Adg con n.
7647 del 25/04/2020 ;
la Nota MIUR n. 0010332 del 30/04/2020"con la quale vengono pubblicate le graduatorie dei progetti
autorizzati;
La Nota MIUR prot. n AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
l’articolo 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTA

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, con la quale sono state comunicate le graduatorie
definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;

PRESO
ATTO

Che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione scolastica per
l’Esercizio finanziario 2020, onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate.

DECRETA


di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il seguente
Progetto:

Codice

Sotto
azione

Titolo modulo

Importo

Importo

Totale

identific

autorizzato

autorizzato

autorizzato

ativo

forniture

spese

progetto

Progetto

10.8.6

10.8.6A-FE
SRPON- SI2020-

generali
Smart class
per la scuola
del primo
ciclo

€ 12.000,00

€ 1.000,00

€ 13.000,00

406


di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al
Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei
di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)” e nelle SPESE alla voce
A03/10 – PON - 10.8.6A FESRPON-SI-2020-236



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, da sottoporre a ratifica del Consiglio d’Istituto, nella prima seduta utile.



Il presente decreto viene pubblicato nella sezione all’Albo pretorio on line e trasmesso al
Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. 129/2018 e del D.A. 7735/2018.



Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti, saranno resi visibili sul sito
(www.icsdannunziomotta.it) e all’albo di questa Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Davide Cantarella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

