Prot. 3511/C14

Imperia, 9 settembre 2020

CUP: I56J20000530007
Al Consiglio di Istituto
All’albo on line
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020, Asse II, Azione 10.8.6, Sotto Azione 10.8.6A e alle priorità
delle Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), prot. n.
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del Ministero dell’Istruzione;

Vista

la candidatura all’avviso PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno
2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo;

Vista

la nota Prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 in cui sono state comunicate le
graduatorie delle istituzioni scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto;

Visto

il Decreto direttoriale 21 luglio 2020, n. 252 - Avviso "Smart class II Ciclo" - Scuole delle
regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto
ammesse a finanziamento con fondi PNSD e il relativo allegato (Allegato1 – Elenco delle
istituzioni scolastiche beneficiarie dei fondi del Piano nazionale scuola digitale delle regioni
c.d. “più sviluppate” – Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15 giugno 2020 – id progetto
autorizzato 1029474);

Vista

la comunicazione Prot. n. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020 del Ministero
dell’Istruzione di ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola
digitale delle istituzioni scolastiche inserite nella graduatoria pubblicata con la nota sopra
indicata;

Considerato che ai sensi Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 competono al Dirigente
Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate;
Visto

il Programma Annuale per l’esercizio 2020 deliberato dal Consiglio di Istituto in data
17/12/2019;

Visto

il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) ai
sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015 nr. 107;

Viste

le delibere: nr. 37 del 29/6/2020 del Collegio dei Docenti, ratificata nel Collegio dei
Docenti del 01 settembre 2020 e n. 83 del 29 giugno 2020 del Consiglio di Istituto, relative
alla partecipazione dell’Istituto all’avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del
Ministero dell’Istruzione
DECRETA
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2020 dei fondi
del Piano Nazionale per la Scuola Digitale per la realizzazione di Smart class per le scuole del secondo
ciclo come di seguito specificato:

Sottoazione

10.8.6A

Codice identificativo
progetto

1029474

Titolo Progetto

Soluzioni digitali per
sostenere l’apprendimento

Importo

Importo

Importo

autorizzato

autorizzato

autorizzato

forniture

spese generali

progetto

€ 9.729,50

€175,82

€ 9.905,32

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A –
aggregato 03 “Finanziamenti dello Stato” – voce 06 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato” del
Programma Annuale 2020” per un importo di € 9.905,32
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato sul
sito web e all’albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore

