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Agli atti 

Al sito dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto “Uniti nella didattica a 

distanza”, finanziato nell’ambito 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) - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-204. 

 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-204. 

Cup: C72G20000790007 CIG ZDD2CF43CA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- visto il Decreto 28/08/2018 n. 129; 

- visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

- visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo 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”; 

- vista la nota Miur prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 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. 

Pubblicazione graduatorie; 

- vista la lettera prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 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”. 
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Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione 

progetto; 

- considerata la delibera n. 27 del Collegio dei docenti del 24 aprile 2020 di “Adesione generale alle 

azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020”; 

- considerata la delibera n. 14 del Consiglio di istituto del 28 aprile 2020 di “Adesione generale alle 

azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020”; 

- considerata la variazione al Programma annuale n. 2 prot. n. 2264 del 30/06/2020, 

 

 

COMUNICA 

la formale assunzione a bilancio E.F: 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR: 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-

FESRPON-LO-

2020-204 

Uniti nella 

Didattica a 

distanza 1 

€ 12.132,00 € 867,99 € 12.999,99 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

                             Eliana Frigerio 
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