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Prot. N 1681 
Del 06.07.2020 

Codice CUP:    B22G20000520007  

      
 Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  
                                                                                                                           Agli atti  

                                                                                                                      al Sito Web 

 
Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 6 – comma 2 D.I. 44/2001. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo       Prot. 4878 

del 17 aprile 2020   :    

 
VISTA  la delibera del CdD   n°  3 del verbale n.6  del  18/05/2020 relativa alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento 
 

VISTA la candidatura n.  1024269    inoltrata in data 23/04/2020 ;  

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. 10343 del 30.04.2020  e dell’elenco definitivo dei progetti 

autorizzati per la Regione Campania; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-10443 del  05/05/2020  con la quale la Direzione Generale per  

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per  
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal Titolo 

“Smart Le@rning!”– codice   10.8.6AFESRPON-CA2020-425 proposto da questa Istituzione Scolastica per 
un importo pari a Euro € 12.999,99 ; 

  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR  
2014-2020; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001; 
 

DECRETA 

 

• L’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2020 del progetto di cui all’Avviso prot.  4878 del 

17 aprile 2020 dal Titolo: “ Smart Le@rning!”” iscrivendo l’ammontare di Euro12.999,99    
nell’aggregato 2-2-0 – “Fondi sociali europei (FSE)” (Fondi Vincolati) delle Entrate e istituendo il 

Progetto A03-6” per Euro 12.999,99 nelle Uscite  : 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese genera 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-

CA2020-425 

Smart 

Le@rning 

€ 11.738,50 € 1.261,49 € 12.999,99 

 

• Di attivare, dandone immediata comunicazione attraverso il sistemo informatico e qualunque altra 

forma di pubblicità, il Progetto dal titolo  “Smart Le@rning ” – codice  10.8.6AFESRPON-CA2020-

425 

• Di rendere noti i criteri di valutazione dei curricula secondo le direttive comunitarie delle linee guida 

P.O.N. e delle Istruzioni per la Gestione dei Piani – Programmazione Unitaria 2014-2020 al fine di 

garantire una trasparente comparazione degli stessi. 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Silvana Santagata 
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