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All’Albo 

 

Decreto n. 1259 

Del 03/07/2020 

 

Oggetto:  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 prot.10478/2020 per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.  

AUTORIZZAZIONE PROGETTO prot. AOODGEFID/11312 del 22.05.2020 

 

                      Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto “ Liberi per imparare”   

     codice identificativo 10.8.6C-FESRPON-PI-2020-6 

       
 

CODICE UNICO DI PROGETTO: C12G20001020007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto    il PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“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 prot.10478/2020 per 

la realizzazione di Smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni 

carcerarie e scuole polo in ospedale - ed alle azioni finanziate con il Fondo  Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e, in  particolare, all’Avviso citato in oggetto.  

 

Considerato  che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’avviso in 

oggetto ha inteso contribuire alla possibilità di consentire l’erogazione di attività di 

apprendimento a distanza sia presso i CPIA, sia presso le sezioni carcerarie ed ospedaliere delle 

istituzioni scolastiche. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole 

ed offerti agli studenti in comodato d’uso potranno anche essere di supporto alle ordinarie 

attività didattiche. 

 

Vista              la Nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot. AOODGEFID-11312 del 22/05/2020; 

   

Considerato  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107» con particolare riferimento all’art. 10 comma 5;    

 

DISPONE 
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La formale assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento pari complessivamente a € 5.000,00  relativo al seguente 

progetto “ Liberi per imparare” codice identificativo 10.8.6C-FESRPON-PI-2020-6.   
 

 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo PROGETTO 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 Progetto  Importo Autorizzato  

10.8.6C  

 

 
 

 

10.8.6C-FESRPON-PI-

2020-6   
 

 

 
 

“ Liberi per 

imparare” 

  

€ 5.000,00 

 

 
Il finanziamento viene iscritto in entrata all’Aggregato 02 Voce 02/01 – Altri finanziamenti vincolati dello Stato ed in 

uscita alla voce A03 Progetti in ambito Umanistico e sociale livello  03  Smart class Avviso 10478/2020  “ Liberi per 

imparare”  codice identificativo  10.8.6C-FESRPON-PI-2020-6 . 

 
 
.  

Al fine di assicurarne la massima diffusione, il presente dispositivo è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, 

nell’apposita sezione dedicata alla gestione dei progetti PON. 

 

      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fiorella GADDO’  

Firmato digitalmente 
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