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Codice CUP I52G20000820007 

 

 

 

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 innoativi” – 

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” - Decreto di assunzione in bilancio - 

LA DIRIGENTE  

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/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 – 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” 

 

VISTA la nota Prot. Prot. AOODGEFID-10462 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: 

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” 

 

 

VISTO che l’I.C. Grosseto 4 ha acquisito l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione 

mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale, da parte 

del Collegio dei docenti (verbale del 4.9.2015, delibera n. 6) e da parte del Consiglio d’istituto 

(verbale n. 3 del 30.9.2015, delibera n. 4); 

 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate; 

 

                        D E C R E T A 

 

 

 

• di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il 
seguente Progetto: 
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Codice identificativo 

progetto 

Tipologia 

Intervento 

Totale 

autorizzato 

Codice CUP 

10.8.6A-FESRPON-TO- 

2020-204 

“Azioni per 

l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed 

interne” 

€ 13.000,00 
I52G20000820007 

 

 
• di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al 

Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei 

di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)” e nelle SPESE A03 

Didattica- con voce di destinazione “Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A FESRPON-

TO-2020-204”. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica per la 

massima diffusione. 

 

 

la Dirigente 

           Dott.ssa Barbara Rosini 
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