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Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo – Titolo modulo 
“Classi senza confini”
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-129
CUP: E32G20000870007 CigZ992CF9091

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l'avviso  pubblico  prot.  AOODGEFID/4878  del  17.04.2020  emanato  nell’ambito  del
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”  e, nel  caso specifico,
l’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” mira a dotare le scuole del primo ciclo di
istruzione di devices da assegnare, in questa fase emergenziale,  in comodato d’uso gratuito
alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a
distanza e il diritto allo studio.

VISTE le delibere n.1 verb. n.5 del Collegio dei Docenti del 22.4.20 (prot. 1450)  e verbale n
11 del. 1 del 22.04.2020 del Consiglio di Istituto (prot. 1451), con le quali è stata approvata la
partecipazione  alla  selezione  di  progetti  di  cui  al  summenzionato  avviso  MIUR  prot.  n.
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020, relativo al PON “Per la scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento” PONFESR 2014-2020;

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV – Autorità
di  Gestione,  prot.  AOODGEFID/10461  del  05.05.2020,  che  rappresenta  la  formale
autorizzazione alle singole Istituzioni Scolastiche all’avvio dei progetti presentati e all’impegno
di spesa - PON autorizzato codice 10.8.6A-Fesrpon-si-2020 -129 ;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
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VISTI  il  D.I.  n.  129/2018  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” ed il D. A. della Regione Sicilia  di
recepimento   recante   “Disposizioni   relative  alla   gestione amministrativo-contabile  delle

istituzioni  scolastiche  statali  di  ogni  ordine  e  grado  operanti  nel  territorio  della  Regione
siciliana”;

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto
nella seduta del 29.11.2020 con delibera n.39;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 5 del D.I. n.129/2018 e del D.A. della
Regione Sicilia n. 7753/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma
Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;

DECRETA

La formale  assunzione in bilancio  e l’inserimento nel Programma annuale  per l’esercizio
finanziario 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto:

Sottoazio
ne

Codice identificativo
Progetto

Titolo
progetto

Totale importo
Autorizzato

progetto

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-
129

Classi senza
confini

€ 13.000,00

Il  predetto  finanziamento  è  iscritto  nelle  ENTRATE del  Programma Annuale  dell’E.F.  2020
all’Aggregato 02 “Finanziamenti  dell’Unione Europea” – Voce 02 “Fondi  europei di  sviluppo
regionale  (FESR)”  –  Sottovoce  01  “  Pon  per  la  scuola  (FESR)  e  USCITE all’  Aggregato
“Didattica”  A03/49-  “SMART  CLASS  AVVISO  4878/2020”  -  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-129
"CLASSI SENZA CONFINI".

Il  Direttore  dei  Servizi  Generali  e  Amministrativi  è  autorizzato  a  predisporre  la  relativa
assunzione nel Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.

Il presente decreto sarà portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile e
viene pubblicato sul sito web dell’Istituto per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fernando Cannizzo

                                                                                                          Firma sostituita ai sensi dlgs 39/93 a3 c2
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