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DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

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”. 

Avviso prot. n° 11978 del 15-06-2020.  

PON FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo. 

Cod. Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-148. 

 

CUP D76J20000570007   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento 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. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 ha comunicato che questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 dicembre 2020, sotto azione 10.8.6 codice 10.8.6A   

FESRPON-AB-2020-148 Titolo “Classi digitali: a casa come a scuola”; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n° 11978 del 15-06-2020 per la realizzazione di smart class per la scuola 

secondaria del secondo ciclo; 

VISTA la nota MIUR prot. n° 20844 del 10-07-2020, acquisita con prot. n° 7124/2020, che autorizza il 

progetto in parola; 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto del 05/12/2019 con delibera n. 2; 

VISTA l’esigenza di inserire il presente Progetto nel Programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

DECRETA 

La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale e.f. 2020 del seguente Progetto: 

Denominazione: 

A3/6 – Didattica PON FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo. Progetto 10.8.6A-FESRPON-

AB-2020-148. Avv. n° 11978 del 15-06-2020. 

 

Il Dirigente Scolastico renderà successivamente informazione al Consiglio di Istituto alla prima seduta utile sull’attività 

negoziale svolta, per la conseguente delibera di ratifica. 

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Istituzione. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Daniela MEZZACAPPA 
                                                                                                                                  [Firmato digitalmente] 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A FESRPON-AB-2020-148 Classi digitali: a casa come a scuola. € 9.998,90 
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