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Oggetto:  Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto                   
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-421 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo   
Prot. 4878 del 17/04/2020 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 – 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 di autorizzativa M.I. prot. n° AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020 a valere sull’Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020, finalizzato alla 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

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; 

 

DISPONE 

 





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

Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 

Azione 10.8.6 

Sottoazione Titolo 

modulo 

Tipologia 

modulo 

Descrizione modulo Importo 

autorizzato 

10.8.6A Centri 

scolastici digitali 

A scuola e a 

casa: Tempo 

e Spazio 

digitali 

Smart class Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti 

strumentali utili a portare la didattica nelle case degli 

studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione 

delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive 

adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 

19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e 

studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato 

nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 

€ 13.000,00 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuseppa Centamore 

Sottoscritto con firma digitale 


