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Prot. n.  1668                                                     Manfredonia  13/05/2020 
 
Reg.Decr.n°12 

Al sito Web 
Agli atti 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio 
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 – 
“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. 
 
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-10 “Smart Student” 
CUP: E32G20000700007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - FESR- Realizzazione di SMART 
CLASS per la scuola del primo ciclo; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

 

DECRETA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
”PEROTTO-ORSINI” 

Via Gramsci, 12 
Manfredonia (FG) 

 

Test Center 
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La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020 dei finanziamenti relativi al seguente progetto volto a 

dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle 

studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza 

e il dritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole 

potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  
AOODGEFID/ 10459 

Del 05/05/2020 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-10 SMART STUDENTT €  13.000,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione 

Europea” (liv.1-aggregato) -02 ”Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)”(liv.2-voce)  sottovoce “Pon per 

la Scuola FESR”(liv.3) del  Programma Annuale 2020 per un importo di € 13.000,00. 

F.to il Dirigente Scolastico 
Maria Angela Sinigaglia 

Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 


