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All'USR Lazio - Ambito Territoriale di Roma
segrusp.rm@istruzione.it
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e provincia
Al sito web dell'Istituto
Oggetto:

Disseminazione, autorizzazione progetto PON-FESR 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 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” aviso pubblico
4878/2020 del 17/04/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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
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VISTA

la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la
Programmazione e 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 - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale
si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;

VISTA

la nota MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti
progetti PON/FESR per la Regione Lazio;

VISTA

la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/ 10446 del 05.05.2020 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al
Dirigente scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate
Finalizzate;
DISPONE
La formale assunzione a bilancio E.F.:2020 del finanziamento relativo al seguente Progetto FESR:
Sottoazione
10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6A-FESRPONLA-2020 -73

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Didattica a
Euro
distanza per tutti 12.633,60

Importo
autorizzato
spese generali

Euro 366,36

Totale
autorizzato
progetto

Euro
12.999,96

La presente verrà comunicata al Consiglio d’Istituto nelle prima seduta utile. Si autorizza il Direttore SGA ad
effettuare le conseguenti variazioni alle scritture contabili.

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica
www.icviaboccea590.edu.it

Roma 04/08/2020

* Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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