Repubblica Italiana - Regione Sicilia

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO “E.Solito”
Via Berchet 93012 - Gela(CL) - c.f. 82002350856
c.m. CLEE01100R - E MAIL CLEE01100R@ISTRUZIONE.IT - tel. 0933/821298 fax 0933/823372

All’Albo on line
Sul Sito della Scuola- sezione PON FESR
Al Consiglio di Circolo
Al Direttore S.G.A.
Agli Atti
OGGETTO: Decreto di assunzione a bilancio somme riferite al progetto PON – FESR
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-435 di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Codice CUP:
G32G20000400007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale - Fondi Strutturali Europei “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”.
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 con il quale sono state diramate le istruzioni per la
presentazione dei progetti PON FESR – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la determina prot.1993 del 27/04/2020 relativa all’approvazione della presentazione del progetto,
VISTA la nota autorizzativa prot. n. 10332 del 30/04/2020 del MIUR avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del
17 Aprile 2020 finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 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”,
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 01/02/2001, competono al Dirigente
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 e la situazione finanziaria alla data odierna;
DECRETA
l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale, per l’esercizio finanziario 2020, dei fondi relativi al progetto
PON – FESR identificato dal codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-435 titolo “Machine learning for kids”, come
di seguito specificato:

ENTRATE

IMPORTO

SPESE

IMPORTO

Aggregato 02 - Voce 2sottovoce 01
Pon per la scuola (FESR)

€ 12.999,98

Aggregato A Voce 03
Didattica, sottovoce 05
“Progetto PON FESR
Smart class, avviso
4878/2020

€ 12.999,98

“Finanziamenti dall’Unione Europea” – Fondi
europei di sviluppo regionale (FESR)- Pon per la
Scuola(FESR)

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-435

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Circolo per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo
dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione.
Gela, 08/05/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Baldassare Aquila
Documento firmato digitalmente

