
 

 

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. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-3 
CUP: C12G20000740007 

Prot. 1608/06.05                                Vallecrosia, 26 GIUGNO  2020 

 
Agli Atti 

 Al Sito Web  
All’Albo  

         
        Oggetto: Modifica al P.A.2020 per formale assunzione al bilancio del finanziamento   

           relativo al 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-3 autorizzato con nota   del MIUR prot. n.   
             AOODGEFID/10447 del 05/05/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO     l'avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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).  
 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. 

 Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo 
 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti del 24 giugno  2020 di approvazione degli obiettivi e delle  
azioni  afferenti l’inoltro del Progetto “# LO STUDIO DA CASA  ”;  

 

VISTA  la delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 26 GIUGNO 2020  con la quale si approvava  
l’adesione al Progetto in questione; 

 
 VISTO     l’inoltro per via telematica della candidatura n.1026095 in data 24 aprile 2020; 
           



 VISTA     l’approvazione della graduatoria con  nota Miur n. 10292 del 30 aprile 2020 che  
           informa che siamo al posto 12; 

 
           VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10447 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto e 

approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-3 del 
PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento, pari ad un importo di €.13.000,00 

 
         VISTA  la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto tenutosi in data 24/01/2019, con la quale è stato             

            approvato il PTOF per il triennio formativo 2019/2022, aggiornato con delibera n.26  
            del 19/12/2019; 
 

          VISTA      la delibera n. 25 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 19/12/2019, con la quale è stato  
             approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 

 
         CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono  

al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate  
finalizzate con decreto da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto;  

 

DISPONE 

 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto 
FESRPON  

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo 
autorizzato 
costi standard  

Importo 
autorizzato 
spese gestione 

Totale 
autorizzato 
progetto   

10.8.6A 10.8.6A-
FSEPON-LI-
2020-3 

#Lo studio a 
casa 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

 
ENTRATE Modello A - Aggregato 02-voce 02-01  PON PER LA SCUOLA SMART            
CLASS  Cod.id. 10.8.6A Titolo # LO STUDIO A CASA - Importo €.13.000,00 

 
USCITE Modello A  Attivita’ A3 “DIDATTICA  Progetto A03/05” PON PER LA SCUOLA SMART 
CLASS  Avviso 4878/2020 Cod.id. 10.8.6A Titolo # LO STUDIO A CASA” 

   Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità con delibera n. 5 del 26-06-2020 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Dott. Paolo Auricchia 
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