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Al Consigliodi Istituto
AI DSCA
All'albo on line
Decreto di assunzioneal bilancio deìla Scuola dei finaMitmenti erogati con le risorse del Fondo Europeo di
svifúppo regionale (FESR) e rclativi ^ll^ re lìTaazione d€l prog€tto "#StayHone" cod. progetto 10.8.6AFESRPON-SI-202G492CUP D45E20000330001per la Realizzsziotredi Smart Class per la ScuoÌa dcl primo
ciclo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
A l'Awiso pubblico prot AOODGEFID/4878 dal 11.04.2020 "Progrunma Operutivo Nazion1le "Per la scuola,
e anbienti per I'apprendimento" 2014-2020.AsseII - Infrastruttwe per l'istruzione - Fondo ewopeo di sl,iluppo
e (FESR)Obiettit o Speci|ìco I 0.8 - Azione 10.8.6- "Azio i pet I'alettinenîo di centri scolastici digitali e per fawrirc
ività e I'accessíbílitàanchenelk areennali ed intene" .
vts A la nota Prot. AOODGEFID/10332 del 30-(4-2020 artariz"jziorne progetto "iAstayllome' cod. prog. 10.8,64-s,''-2020492ProgrammaOpeftttuo Nazionale "Per la sc1lola,conpetenzee anbienti per l'apprc dinetuo" 201420. AsseI - l4[rastutture per I'istruzione Fondo europeodi stíluppo regionale (FESR)Obiettivo Speclìco 10.8- Azione
10. 6, "Azioni per I arye-rtinqto di cenî scalastici digitali e pet favorire I arîraíi'ità e I'qccessibilità anche nele aree rurali

delprogefoe relativoimpegno
A la notaMIIIR prot.n. 10461AOODCEFIDdel 5 maggio2020di fomale autorizzazione
di codestalsdtuzioneScolastica:
l€ "Linee guida dell'autorità di geslionep€r I'affidanletrtodei contrattipubblici di Son'rzi e fomiture" pùbblicatecon nota
e inte$azioni;
prot.AOODGEFID/l588del 13.01.2016
e successivi
aggiornamenti
questo
per
quale,
riportato
Ìell'awiso prot. n" 4878 del |7/O4D02O,è
presentato
istituto
iì
così
come
da
i1 Progeúo
richiederein segsitoI'adesiorc del Collegio dei Docentie del Consigliodi istituto;
'Istituzione Scolasticaper
,4.TTO che si deve procederc all'assunzione dell'iniziativa progettuale al bilancio de
Finanziario2020 ondeconsentireI'awio delle attivita programmatee autorizzate;

DECRETA
Prog€tto:
in programma
annuale
eserciziofinanziario2020,in fasedi realizazione,il seguente

10.8.6A-FESRPON-SI-2020492

€ r3.000,00

Annuaìe2020 al Modello A àggîegafo02"Finanzianenîi
nelle ENTRATE del PrograrDma
il relativo fmaDzìamento
UnioneEúopea" loce W "Fotulí ewopei di sf ill'wo regionale (FESR)" sotto\oce"PON per la scùola (FESR)"
e al
al DSCASandrcN4ontalbano
aío vime trasmesso

