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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto   l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MI – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito 
dell’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” a 
supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Corona 
virus” 2014-2020.  

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 25 del 22/04/2020 e del Consiglio di Istituto n. 13  
del 10/06/2020 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Realizzazione smart class per l’inclusione ed il diritto allo 
studio”, Piano n. 1023911;  

Vista   la nota prot. Prot. n. AOODGEFID/10462 del 05/05/2020 con la quale la Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera 

delibera n. 4 del 17/12/2019 del Consiglio di istituto; 

TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta 

di finanziamento; 

SENTITO  il Dirigente Scolastico relativamente alla opportunità di variare il programma annuale 

con l’inserimento di una nuova Attività 10.8.6°-FERSPON-TO-2020-70 denominato 

“Realizzazione smart class per l’inclusione ed il diritto allo studio”; 
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DELIBERA, all’unanimità  

1. l’assunzione al Programma Annuale del finanziamento di € 13.000,00 ed inserimento del 

Progetto indicato in premessa; 

2. la seguente variazione al Programma Annuale: 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02 | 01 Fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR) 

 € 13.000 € 13.000 

   ………….  

 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A3 “Realizzazione smart class per 
l’inclusione ed il diritto allo 
studio”   

0,00 € 13.000 € 13.000 

   …………….  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      
 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Lucia Regola 
                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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