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Prot. e data: vedi segnatura 

• Al Consiglio d’Istituto 

• Alla DSGA Bilotta Rosanna  

• All’Albo on line - sezione PON 2014-2020 

del sito istituzionale www.icpontoglio.edu.it 

• Agli atti   
 
Oggetto: Assunzione nel Programma Annuale 2020 del finanziamento relativo a: 

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 pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per 
le scuole del primo ciclo. 
 

Titolo progetto:  Digitalmente vicini 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-136  
CUP:   F32G20001200007  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTI i RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924, inerenti la legge e il regolamento di 
contabilità di Stato; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13/07/2015, n. 
107; 

VISTO il P.T.O.F. - Piano Triennale per l’Offerta Formativa, aggiornato per l’a.s. 2019/2020 ed approvato 
con delibera n. 40 del Consiglio d’Istituto del 06/11/2019; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato con delibera n. 50 del Consiglio 
d’Istituto del 18/12/2019; 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo, nell’ambito dei 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”; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020”, di cui alla nota MIUR prot. 1498 del 09/02/2018, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma 
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Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui 
alla nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016, e successive modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, all’art. 5, punto 6, ha previsto che le 
necessarie delibere di autorizzazione da parte del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto, 
possano essere acquisite successivamente all’adesione all’Avviso in questione, per effetto della nota 
MI prot. n. 279 dell’08/03/2020, che ha disposto la sospensione delle riunioni in presenza degli 
Organi Collegiali, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTO il Piano n. 1022834 di candidatura dell’Istituto Comprensivo di Pontoglio all’Avviso pubblico prot. n. 
4878 del 17/04/2020 - realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

VISTA  la nota MI prot. n. 10448 del 05/05/2020, avente ad oggetto la comunicazione di autorizzazione del 
progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Pontoglio in adesione all’Avviso pubblico prot. n. 
4878 del 17/04/2020 - realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (codice progetto 
assegnato: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-136), per un importo complessivo finanziato di € 
12.999,98; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione del suddetto progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-
136 nel Programma Annuale 2020 dell’Istituto, onde consentire l’avvio delle attività programmate 
e autorizzate, 

 

DECRETA 
 

di assumere nel Programma Annuale 2020 il progetto denominato “Smart class-avviso 4878/2020  
Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-136” - CUP F32G20001200007, come di seguito indicato:  
 

MODELLO A - ENTRATE 

Aggregato 
2 

livello 1 (aggregato) livello 2 (voce) livello 3 (sottovoce) 
Finanziamenti dall'Unione 

Europea 
Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR) 
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-136 

SMART CLASS 

 
MODELLO A - SPESE 

livello 1 livello 2 livello 3 

Attività A03 Didattica 
Smart class-avviso 4878/2020  

Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-136 

 
 
Per il progetto in parola sarà predisposta la scheda illustrativa finanziaria (mod. B) prevista dall’art. 5, comma 
5, del D.I. n. 129 del 28/08/2018. 
 
Il presente decreto viene trasmesso alla DSGA Bilotta Rosanna e al Consiglio di Istituto, per gli adempimenti 
di competenza. 
 
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale www.icpontoglio.edu.it, all’Albo on 
line – sezione PON 2014-2020, dalla data 25/05/2020. 
 
 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Nadia Maria Plebani 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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