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Prot. n.    942.1                                 Modena, 05/05/2020 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-VISTA la nostra candidatura piano n. 1023667- 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 nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 inerente l'autorizzazione 

dei progetti e con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del 

finanziamento;  
 
-VISTO  il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
-VISTO  il Decreto Interministeriale, DM 129 DEL 28/0872018 concernente  “Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 

-VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
-VISTO  il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016”, Codice dei contratti pubblici; 
 

-VISTO    il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020; 

PROPONE  

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2020dei fondi 

relativi al progetto PON modulo “ Nessuno escluso” identificato con il codice: 1010.2.3C -FSEPON-

CA-2018-1 come di seguito specificato: 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autoriz

zato 

progett

o 

 

10.8.6A-FESRPON-EM-2020-

210 

Nessuno escluso 13.000,00  

€ 13.000,00  

 

Il finanziamento  verrà iscritto nelle Entrate – (modello A), aggregato 04 – “Finanziamenti da enti 
territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) e 
nelle Uscite Progetto  PROGETTO PON codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-210 

 

il Dirigente, con proprio decreto, disporrà le relative variazioni di bilancio, ai sensi del  D.I. n. 
44/2001, art. 2 comma 3 e art. 6 comma 4.  

 

Per il progetto verrà predisposta la Scheda illustrativa (scheda Sintesi POF) e la Scheda finanziaria 

(Modello  B), previsti dall’art. 2, comma 6,  del medesimo Regolamento.  

La presente proposta viene trasmessa al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

sul  sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Daniele Barca 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per

       gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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