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Prot. n.                                                                                                     Pozzallo,11/05/2020 

 

 

All’Albo Pretorio on-line 

Al sito web-sezione Amministrazione Trasparente 

Al Consiglio di Istituto 

Al fascicolo PON-FESR 

 

 

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 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. –Decreto di assunzione 

in bilancio-Modifica al Programma Annuale n. 17. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la     

              Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio   

              1924, n. 827 ;  

VISTA  la L.7 agosto 1990 numero 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo   

              e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 concernente il     

              Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi   

              della legge 15 marzo 1997, n. 59 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165   

              recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della      

              Amministrazioni Pubbliche”.  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “Regolamento recante istruzioni    

              generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi      

mailto:rgic81800t@istruzione.it
mailto:rgic81800t@pec.istruzione.it
http://www.istitutorogasi.edu.it/




              dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO  il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2019 “Regolamento concernente le     

              Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche   

              funzionanti nel territorio della Regione Siciliana;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di   

             smart class per le scuole del primo ciclo- 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”  

VISTA la lettera di autorizzazione. prot. n. AOODGEFID 10461 del 05/05/2020.del Ministero     

             dell’Istruzione, - Dipartimento per il sistema  educativo di istruzione e di formazione  -   

             Direzione Generale   per i fondi strutturali per l’istruzione scolastica e la scuola digitale -   

             Ufficio. IV – Autorità di Gestione, assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con prot.   

              n.1452/04-05-1 del 06/05/2020; 

 VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020;  

CONSIDERTAO CHE occorre procedere a variazione del Programma Annuale per il corrente 

esercizio finanziario per nuove e maggiori entrate;  

                                                                         DECRETA 

 di apportare la seguente variazione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020  

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

02|02/03 PON PER LA SCUOLA 

 (FESR ) 

0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 

    
13.000,00 

 
  
  
  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

A03/07 "SMART CLASS-

AVVISO4878/2020"-

"DIDATTICA 

DIGITALE....CHE 

GENIALE"cod.10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-375 

0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 

    
13.000,00 

 
  

Il presente decreto viene trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto, per la consequenziale 

ratifica, nella prossima seduta successiva utile . 

 

L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, - Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,l’edilizia scolastica e la scuola digitale. 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Grazia Basile 

 
                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

 

 



 

  
L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2020, a 

titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, 

Ufficio IV 

 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     prof.ssa Grazia Basile 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


