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All'Albo Pretorio
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE IL PROT. N. 2144/C14 DEL 08/05/2020
OGGETTO:

Formale assunzione al Bilancio del finanziamento relativo al Progetto 10.8.A6 – PON
FESR 4878 del 17/04/2020
CUP: I92G2000840007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la formale assunzione a Bilancio del finanziamento relativo al Progetto 10.8.6A – PON FESR 4878
del 17/04/2020, prot. n. 2144/C14 del 08/05/2020;
VISTO
il ticket n. 00000155866 con cui l’Autorità di Gestione comunica che il CUP iniziale associato al
progetto non è valido e che deve essere rigenerato tramite nuovo portale SIF2020, prot. n.
2349/C14 del 19/05/2020;
VISTA
la Circolare Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 avente come oggetto la Partecipazione
al bando Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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;
VISTA
la candidatura n. 1025723, n. 4878 del 17/04/2020 – FESR – Realizzazione di smart class
per la scuola del primo ciclo;
VISTA
la circolare prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 del MIUR con la quale si comunica
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTO
il D.L. 50/2016;
VISTO
il D.I. 28/08/2018, n. 129;
VISTA
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10340 del 30/04/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA
la nota di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/10445 del 05/05/2020 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
VISTO
il nuovo CUP I92G20000840007 generato tramite il portale suindicato, SIF2020;
CONSIDERATO che il Programma Annuale di questo Istituto Comprensivo è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con
delibera n. 8 in data successiva alla nota M.I.U.R. suindicata;
DICHIARA
che il finanziamento relativo al Progetto FESR sotto indicato fa parte integrante del Programma Annuale per
l'E.F. 2020;
Sottoazione
10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A1FESRPON-FR2020-79

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

Didattica in
...pixel

€ 12.480,00

€ 520,00

€ 13.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Driol
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

