
All’Albo
Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Napoli

                                                                              Al sito web dell’Istituto:  www.ic4pestalozzi.gov.it

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”
Autorizzazione progetto codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-440-.

CUP: I32G2000 0450007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visto l’avviso pubblico protocollo Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito
del 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); 

Vista la propria domanda di candidatura n. 1024914 del 24/04/2020 prot. 7770 del 25/04/2020 e la
scheda del progetto; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR a tutte le Istituzioni della Regione Campania Prot n. 10343 del
30/04/2020  “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 – “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  primo ciclo”.  Asse II  –  Infrastrutture per  l’istruzione  – Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6.

Vista la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-440 Prot. n.
AOODGEFID/10443 del 05/05//2020 intestata alla singola istituzione scolastica; 

Vista l’approvazione  Programma  Annuale  2020  delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  1   del
14/01/2020;
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Considerato che  ai  sensi  dell’art.10  comma  5  del  D.I.  n.129  del  28.08.2018,  competono  al
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate.

DECRETA

L’assunzione al Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2020 – della seguente somma:

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-440 10.8.6 AOODGEFID/4878 Digital Learning            €       13.000,00

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02-Finaziamenti da
Unione Europea e imputati  alla Voce 01 – Fondi Sociali  Europei FSE del programma Annuale
Esercizio Finanziario 202.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione
nel Programma Annuale 2020 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.
Sant’Antimo  19 .05.2020

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    (Dott.ssa Daniela Orabona)
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