
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le 
scuole del secondo ciclo. 

 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

Oggetto: DECRETO  assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto  

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-443 – BOBBIO SMART 

                  CUP I36J20000480007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico   prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione 
di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. N.  AOODGEFID-22961 del 20/7/2020 con 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 per la realizzazione di smart class 
per le scuole del secondo ciclo.  
Autorizzazione progetto. 

 
CONSIDERATO  la delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 18/12/2019  di approvazione del 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020; 
 

VISTO il D.I. 129/2018 art. 5 comma 6  
 

VISTE le linee guida e norme di riferimento 

 





 
 
 
 

 

DECRETA  

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

 

Sottoazione  CODICE_PROGETTO  'Totale autorizzato sottoazione'  

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-443 € 10.000,00 

 

Il finanziamento verrà iscritto  in bilancio, Modello A, come segue: 

ENTRATE:     -     aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” 

- voce 01 – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 

- sottovoce 03 “ PON PER LA SCUOLA –  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-443 

 

USCITE         -      ATTIVITA’  

- A03 Didattica   

- Sottovoce 10 -  Smart class Avviso 11978/2020 – 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-443 

  

Carignano, 21/10/2020 

 

 

Il   Dirigente   Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 

                                                      Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i.  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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