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Alla DSGA 

Al Sito web / Amministrazione Trasparente /Atti Generali 

Agli Atti 

 

CUP: C35E20000330006 

Titolo Progetto: SMART - DID  

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-145 

OGGETTO: Decreto di formale assunzione del finanziamento al Programma Annuale 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).  Avviso  prot.  n. 

AOODGEFID/4878  del  17  aprile  2020  -  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”. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

 Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e   ss.mm.ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

 diritto di  accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti

 alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

 amministrativa” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norma in materia di autonomia 

 delle istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

 istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44; 

Visto   l’Avviso  prot.  n.  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 – “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”; 
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Vista  la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nella Regione Calabria, allegata alla 

comunicazione m_pi. AOODGEFID n. 10292 del 29/04/2020 e verificato l’inserimento del piano n. 

1027185 inoltrato in fase di candidatura da questa istituzione scolastica; 

Vista   la nota MIUR. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 (acquisita al protocollo scolastico con n. 1316 del 

15/05/2020) avente ad  oggetto  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. Autorizzazione 

progetto; 

Vista  la delibera n. 100 del Collegio dei docenti del 21/05/2020, di assunzione nel PA 2020 ratifica 

dell’adesione all’Avviso Ministeriale AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020 e la contestuale  assunzione al 

PA 2020 del finanziamento di Euro 13.000,00 autorizzato in relazione al Progetto “SMART-DID” associato 

al codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-145; 

Vista  la delibera n. 77 del Consiglio di Istituto del 23/05/2020, di assunzione nel PA 2020 ratifica dell’adesione 

all’Avviso Ministeriale AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020 e la contestuale  assunzione al PA 2020 del 

finanziamento di Euro 13.000,00 autorizzato in relazione al Progetto “SMART-DID” associato al codice 

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-145; 

Vista la propria nota prot. n. 1317 del 15/05/2020 riferita all’azione  di  informazione,  comunicazione  e  

pubblicità dell’iniziativa progettuale in oggetto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

D e t e r m i n a 

che i suddetti finanziamenti, corrispondenti ad €  13.000,00 (tredicimila /00 euro) vengano formalmente assunti 

sia nelle Entrate sia nelle Uscite del Programma Annuale 2020, autorizzando il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi a predisporre la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto dal titolo “SMART-DID” con 

Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-145. 

Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009, la pubblicazione del presente atto all’Albo della sede 

scolastica e sul sito web www.ictoranocastello.edu.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sottocategoria 

Atti Generali, nonché nella sezione “PON 2014-2020” accessibile dall’icona al centro della home page dello 

stesso sito istituzionale.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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