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Al Consiglio D’Istituto 

All’albo on line e Sito Web 

Agli Atti  

Prot. n. 3980 – VI.3 del 12/05/2020 
 

OGGETTO: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto PON 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-

247 “Galilei: la scuola a casa” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto  il 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  l’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.6 sottoazione 10.8.6A “Centri scolastici digitali” 

che si realizza attraverso le seguenti attività:  

 acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti 

che ne siano privi, ai fini della fruizione di attività formative a distanza.  

Visto  l’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo, Prot. 4878 del 17 aprile 

2020; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10462 del 05/05/2020 che autorizza questa istituzione 
scolastica ad attuare il piano presentato sull’avviso pubblico prot. 4878 del 17.04.2020;  

DISPONE 

La formale assunzione in bilancio E.F. 2020 del progetto FESR “Realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo” 

Sottoazione  
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto  

Importo 
autorizzato 

forniture  

Importo 
autorizzato 

spese generali  

Totale autorizzato 
progetto  

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-

TO-2020-247 
Galilei: la scuola 

a casa 
€11.700 €1.300 €13.000 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo on line e 

all’amministrazione trasparente dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  

La Dirigente Scolastica 

 Cristina Duranti  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  

ISTITUTO COMPRENSIVO V. GALILEI  - C.F. 93047370502 C.M. PIIC832003 - istsc_piic832003 - ISTITUTO COMPRENSIVO - IC V.GALILEI PISA

Prot. 0003980/U del 12/05/2020 18:58:38VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili


		2020-05-13T07:26:54+0200




