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 Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020  

 FESR – Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo 

 Codice CUP: E16J0000830007 

 Candidatura n. 1027750 presentata in data 19/06/2020 

 Codice progetto: 10.8.6A- FESRPON-TO-2020-300  

 Titolo: Una agorà digitale in ambienti di presenza potenziata 
 

Al Consiglio di Istituto  
Al Direttore S.G.A.  

 
 
 
 
 

 
Oggetto: Assunzione a Bilancio - Modifica al Programma annuale art. 10 D.I. 129/2018. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’avviso prot. AOODGEFID/11978 del MI – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 
Visto  l’inoltro del Progetto “Una agorà digitale in ambienti di presenza potenziata”, protocollato 

con n. 11978 dall’ADG;  
 
Vista   la nota prot. 22697 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica; 

 
Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 
 
Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
 
Visto  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

 

Tenuto conto che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di 

finanziamento; 

Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza 

degli Organi collegiali, le delibere necessarie verranno acquisite in una fase successiva; 
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DECRETA 
 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FESR: 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-TO- 
2020-300 

Una agorà 
digitale in 
ambienti di 
presenza 
potenziata 

€ 9.015,00 € 985,00 € 10.000,00 

 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 02 - Voce 02 Sottovoce del 
Programma Annuale 2020 e nelle USCITE - Progetto P01-03 “Una agorà digitale in ambienti di 
presenza potenziata”. 

 

 

     

   Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Monica Cicalini 

(firmato digitalmente ai sensi del codice  
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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