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        Falerone, data del protocollo 
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Alla sezione PON sito WEB ISC 

Atti del progetto 

 
OGGETTO: Decreto assunzione in bilancio del finanziamento 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-55. 

 

10.8.6A-FESRPON-MA-2020-55  CUP: I52G20000500007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la candidatura 1025776 – Avviso 4878 del 17/04/2020- FESR – Realizzazione di Smart class per la 

scuola del primo ciclo – inviata in data 23/04/2020; 

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart class per le 

scuole del primo ciclo <<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 del MIUR prot. n. 0010292 del 29/04/2020 del MIUR con la quale l’Autorità di Gestione dei 

PON ha comunicato l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento per la Regione Marche; 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID-10449 del 05/05/2020 con la quale è stato trasmesso il provvedimento 

di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica di € 

13.000,00; 

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 26.05.2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

Visto  il Programma Annuale 2020; 

DECRETA 

 

La formale assunzione nel Programma Annuale dell’e.f. 2020 del finanziamento di € 13.000,00 relativo al progetto 

10.8.6A-FESRPON-MA-2020-55. 

 Il finanziamento viene iscritto in entrata nell’Aggregato 02 Voce 02 Sottovoce 01 – Finanziamenti dall’Unione Europea 

– Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) – Pon per la Scuola (FESR) ed in uscita alla voce A03-4 10.8.6A-

FESRPON-MA-2020-55 “SMART CLASS AVVISO 4878/2020”. 

 

 
                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                        (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 
*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso  
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