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Format AdG PON “Per la Scuola” 

 

         Legnano, 11/05/2020 
 

            Agli Atti 

            Al Sito Web 

            All’Albo 

             
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  

per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-224 - progetto Smart class 

CUP: F32G20000630007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   l’avviso pubblico 4878   del 17/04/2020 -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.   
 

Vista  la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10448  del 05/05/2020 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878  del 17 aprile 2020, 

finalizzato alla realizzazione, “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.Per le scuole del primo ciclo.   […]”  

 

Considerato  che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, art. 10 Decreto 28 Agosto 2018 n. 129, 

competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

DECRETA 

La formale assunzione a bilancio E.F: 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR 

 

  
             
 
 
  

             Il Dirigente Scolastico 
                          dott. Simone Finotti          

 

 

  
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA DEI SALICI” 

  Via A. Robino 25/A – 20025 LegnanoTel: 0331 541316  Fax: 0331 458476 
C.M.:MIIC85500G – C.F: 84003710153 

e-mail: segreteria@icsviadeisalici.it e-mail: miic85500g@istruzione.it 

 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A  
 

10.8.6A-

FESRPON-LO-

2020-224  

DAD per tutti 11.707,00 1.293,00 € 13.000,00 
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