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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE. DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.E. CANGIAMILA"

Corsa BranciUcllo s.n.c-, - 92020 PALMA DI MGNTECHIARO Tel. c Fax 0922/962749
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Codice Minislcriaie. AGIC83800A - C.1-.9IO04540844

Prot. N. 2688/06 Palma di Monteciiiaro, 12/05/2020

Fondi Siruiturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
rapprendimenio" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per ristruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza ne! mondo della scuola e
della formazione c 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 inteme".

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-166

Titolo modulo: "CLASS! CONNESSE COr^ LA DIDATTICA DIGITALE"

Titolo progetto: CANGIAM1LA...SCUOLA PUNTO ZERO!

OGGETTO: Assunzione in bilancio dei progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-166. Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020. Didattica base per il primo ciclo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "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'anrattività e l'accessibilità anche nelle arce rurali ed interne"
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica N. I024247del 25/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart
class per la scuola del primo ciclo:
VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/10332del 30/04/2020 di 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 - Azione
10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle
aree mrali ed inteme"
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VISTE le "Linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture"
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.20)6 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
VISTO che 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 e autorizzate;

DECRETA
l'assunzione e l'inserimento nel Programma annuale per l'esercizio finanziario 2020 dei fondi relativi FESR . come
di seguito specificato:

Sottoazione

Codice

identificativo
progetto

Titolo progetto
Importo

autorizzato

forniture

Importo
autorizzato

spese generali

Totale importo
autorizzato

progetto

10.8.6A
10.8.6A-

FESRPON-SI-
2020-166

Cangiamila... scuola
punto zero

€.12.200,00 €. 800.00 €. 13.000,00

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE - modello A, aggregato 02 - "Finanziamenti dall'Unione
Europea" (liv. I - aggregato) - 02- "Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)". istituendo la sottovoce 03 "FESR
- Smart class Avviso 4878/2020 - Codice Progetto I0.8.6A-FESRPON-SI-2020-166 (D.l. n. 129 del 29/08/2018 -
Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amminislrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, nell'ambito
dell'Attività- A03 Didattica, la specifica voce di destinazione (8) :"10.8.6A-FESRPON-SI-2020-I66
^CangiamUa... scuola punto zero" Il Presente atto viene trasmesso al OSCA che è autorizzato a predisporre la
relativa assunzione al Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili e al Consiglio di Istituto per gli
adempimenti di competenza.
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