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Protocollo n.0002364/E9   Volterra, 9 luglio 2020 
 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
ALL’ALBO ON LINE 
ATTI 
 

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 smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
(CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale  
 

DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO – COD. CUP n. E95E20000330001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 10478 del 06/05/2020 - FESR - Realizzazione di smart class 
per la scuola del secondo ciclo; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 38439  del 29/12/2017  con cui è stato comunicato all’USR di 
competenza l’autorizzazione e l’impegno finanziario; 

VISTA la Nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/11317 del 22/05/2020 di autorizzazione del progetto 
presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso pubblico n. 10478/2020 – Realizzazione di 
smart class per la scuola del secondo ciclo COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-62; 

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture” pubblicate con Nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e i successivi 
aggiornamenti ed integrazioni; 
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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 ed autorizzate; 

DECRETA 

Di assumere formalmente a bilancio e di inserire nel programma annuale per l’esercizio 2020 i fondi relativi 
al progetto “Smart Class – Sezione Carceraria” 
 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO CODICE CUP 

10.8.6C 10.8.6C-FESRPON-TO-2020-2 € 5.000,00 E95E20000330001 

 
Di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del programma Annuale 2020 – Modello A, Aggregato 
04.01: Finanziamento Unione Europea e nelle USCITE Attività A03 – Didattica Aggregato 03.16 – “Smart 
Class Avviso 10478/2020” 
 
Nello specifico il progetto autorizzato è così articolato: 
 

SOTT0AZIONE 
CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.8.6C 
10.8.6C-FESRPON-TO-
2020-2 

Smart Class – Sezione 
Carceraria 

€ 5.000,00 

 
Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori 
comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 
pubblicate sul sito web della Scuola www.iiscarducci.edu.it. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nadia Tani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs 39/93) 


