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OGGETTO:Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione 
al Programma Annuale 2020
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” - Azione 10.8.6 - 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.
Codice progetto : 10.8.6A –

 
CUP  C72G20000940007 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO
 
VISTA  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione  
di smart class per le scuole del primo ciclo   
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Infrastrutture per l’istruzione 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;
 
VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID/10449  del  05/05/2020  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”; 
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Prot. n.  (vedi segnatura)                                     Porto Sant’Elpidio,   18/05/2020

   Agli Atti 
   Al Consiglio di Istituto 
   Al Dsga  
   Al sito web  

Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione 
al Programma Annuale 2020  del finanziamento di cui  ai Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

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 

 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.

–FESRPON-MA-2020-74   

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione  
per le scuole del primo ciclo   -    “Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 

one 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”;

Prot. AOODGEFID/10449  del  05/05/2020  autorizzazione progetto:
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 

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 

  

 

"Rita Levi Montalcini" 

Fax +39 0734 801181 

Cod.Fisc. 90055060447  

sito web: www.iscmontalcini.edu.it 

Porto Sant’Elpidio,   18/05/2020 

Al Consiglio di Istituto  

Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione 
Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo 

“ Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione  
Programma Operativo Nazionale “Per 

-2020. Asse II – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

autorizzazione progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – “ Diffusione della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
“Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
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VISTE  le“Lineeguidadell’autoritàdigestioneperl’affidamentodeicontrattipubblicidi Servizi 
e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del13.01.2016 e 
successivi  aggiornamenti e integrazioni; 
 
VISTO il Progetto presentato da questo Istituto per il quale, così come riportato 
nell’avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione 
del Collegio dei Docenti e  del Consiglio di Istituto;  
 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al 
bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire 
l’avvio delle attività programmate eautorizzate; 

 

 
D E C R E T A 

 
diassumerein Programma Annualeesercizio 
finanziario2020,infasedirealizzazione,ilseguenteProgetto: 

 
Sotto 

azione 
Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

Progetto  
Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6 A 
FESRPON-MA 
2020-74 

SCUOLA 
DIGITALE 

€ 13.000,00 € 0,00 € 13.000,00 

 
- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 

al Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea”  – voce 02 
“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)”  
 

- di iscrivere le relative SPESE nel mod. A del Programma Annuale - Attività (liv.1) - 
A03 Didattica (liv.2), specifica voce di destinazione (liv.3);  

 
- di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi a predisporre nel 

Programma Annuale  A.F. 2020 la scheda Illustrativa finanziaria relativa al 
suddetto progetto PON; 

 
In allegato:  
Mod. F (modifica al Programma Annuale) predisposto con la coadiuzione del 
Direttore sga, n. 1 mod. G (Scheda Illustrativa modifica progetto/Attività) A3.3 
predisposta dal Dsga su indicazione di questo Ufficio; 
 

- di disporre in data odierna la pubblicazione del presente atto all’Albo on line e al 
sito dell’Istituto www.iscmontalcini.edu.it 
 

Il presente atto viene trasmesso al DSGA  e al Consiglio di Istituto per gli 
adempimenti di competenza. 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Liliana De Vincentiis  
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