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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto  PON FESR - 

Avviso M.I. AOODGEFID  Prot. n.11978 del 15.06.2020 per la realizzazione di smart class per la 

Scuola del secondo ciclo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO          il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

                               per l'apprendimento" 2014-2020 

 

VISTO                     l'avviso pubblico prot.n. AOODGEFID /11978 del 15/06/2020 avente per  

                                 oggetto "Realizzazione di smartclass per la Scuola del secondo ciclo" 

                                 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 realizzione di smart class per la scuola del secondo ciclo 

                                

 

CONSIDERATO   che in relazione all'avviso di cui sopra il Liceo Statale "G.Novello" di Codogno 

                                ha presentato il progetto "Novello smart"   

 

 

VISTA                     la comunicazione di ammissione al finanziamento AOODGEFID Prot.n26342 

                                del 03/08/2020               
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CONSIDERATO                   che si deve procedere all'assunzione del finanziamento al bilancio 

                                               della scuola per il 2020 onde consentire l'avvio delle attività  

                                                programmate  

 

VISTO                                   l'art.60 lettera d) del regolamento (CE)  1083/2006 che prevede uno  

                                              specifico iter per l'utilizzazione e la codificazione contabile di tutte le 

                                              iniziative cofinanziate con i Fondi strutturali 

 

VISTO                                  il programma annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto 

                                              in data 10.12.2019 

 

 

DISPONE 

 

la formale assunzione a bilancio e l'inserimento nel programma annuale E.F. 2020 del 

finanziamento relativo al seguente progetto FESR 

 

Titolo progetto Totale autorizzato Progetto 

NOVELLO SMART €.10.000,00 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato 

sul sito della scuola per la massima diffusione. 

 

 

 

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Prof.ssa Valentina Gambarini 

                                           Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del CAD vigente 
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