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Prot. N.1570 /E4a                        Selvazzano Dentro, 11/05/2020 

Oggetto:  Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-
2020-129  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’avviso pubblico MIUR Protocollo N. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del Pro-
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico rivolto alla Istituzioni Scolastiche statali del primo ciclo per la realizzazione di ambienti 
digitali. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiet-
tivo specifico 10.8. – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della forma-
zione 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”; 
 

VISTA la  Candidatura N. 7485 - 1026162 del 25/04/2020 -FESR – Realizzazione di smart class per la scuola 
del primo ciclo – 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”. Progetto – Diritto alla DAD per tutti; 

 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/10465 del 05/05/2020  con oggetto: Fondi Struttu-

rali 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 mon-
do 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 
primo ciclo. Autorizzazione progetto; 

 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le Iscrizioni/Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 
DISPONE 

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

Sottoazione 
Codice identificati-

vo progetto 
Titolo modulo 

Importo auto-
rizzato forni-

ture 

Importo auto-
rizzato spese 

generali 

Totale autorizza-
to progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-

FESRPON-VE-
2020-129 

Diritto alla 
DAD per tutti 

€ 11.704,55  € 1.293,46  € 12.998,01 

 
La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Tiziana Petruzzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e norme ad esso connesse 
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