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Preganziol, 11 maggio 2020 

Al sito Web 

 

Agli atti 

 

Oggetto: 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 4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo.   

 

 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6. FESRPON-VE-2020-36 

CUP: J82G20000760007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 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”; 

PRESO ATTO della nota AOODGEFID prot. n. 10292 del 29.04.2020 con la quale vengono 

pubblicate le graduatorie definitive delle candidature presentate dalle scuole 

ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10329 del 30.04.2020 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10465 del 05.05.2020 con la 

quale il Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale comunica un finanziamento 

per la realizzazione del predetto progetto pari ad € 13.000,00; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5); 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

 

DECRETA 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020 dei finanziamenti relativi al seguente progetto 

volto alla realizzazione di interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave: 
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Sottoazione 

  

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-

FESRPON-

VE-2020-36 

EMERGENZA 

DIGITALE: 

OPPORTUNITA' 

VIATICO PER 

LA SCUOLA 

DEL FUTURO 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 “FINANZIAMENTI 

DALL’UNIONE EUROPEA” e imputati alla Voce 02 “FONDI EUROPEI DI SVILUPPO 

REGIONALE(FESR)”, nelle SPESE Aggregazione A Attività voce 03 Didattica – Sottovoce 02 Smart 

class Avviso 4878/2020 10.8.6A FESRPON VE 2020-36  del Programma Annuale 2020 per un 

importo di € 13.000,00. 

 

Le delibere di cui all’Art. 5 (Termini e modalità di presentazione della candidatura) comma 6) 

dell’Avviso, saranno acquisite, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto come 

da nota AOODPPR n. 279/2020 e saranno inserite in un’apposita sezione della piattaforma GPU 

in sede di chiusura del progetto. 
 

 

f.to Il Dirigente scolastico 

Francesca Mondin 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993) 
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