ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno
con corso a Indirizzo Musicale
Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408
C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003449 - 19/05/2020 - B.18.b - U

https://iscsolecanta.edu.it/
Al Presidente del Consiglio di
Istituto
All’Albo on line
E, p.c. Al Direttore S.G.A.
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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 - “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””. Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo PON
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-20. Titolo del Progetto: “L.E.A.R.N.:
Learning Easily Appropriately Readily Naturally”.
Modifica al Programma Annuale e.f. 2020 - art. 10 D.I. 129/2018.
CODICE CUP: D32G20000980007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo– Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione
digitale – 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)
Vista
la delibera del Collegio docenti n. 3.1 del 08/05/2020 di adesione al progetto PON;
Considerato che ai sensi dell’art. 5 comma 6 dell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 è consentita l’acquisizione dell’autorizzazione da parte del Collegio
docenti e del Consiglio di Istituto “anche in una fase successiva” tenuto conto della
nota prot. n AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in
presenza degli Organi collegiali;
Ritenuto
pertanto necessario rinviare l’approvazione del Progetto alla prossima seduta utile
del Consglio di Istituto a tutt’oggi non riunito;
Visto
l’inoltro del Progetto “L.E.A.R.N.: Learning Easily Appropriately Readily Naturally”,
protocollato con n. 4878 del 17/04/2020 dall’ADG- candidatura n. 1024883;
Vista
la nota prot. n. AOODGEFID-10449 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 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo complessivo di € 12.999,98;
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Vista

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
il Decreto Interministeriale n° 129/2018 in particolare l’art. 10;
il Programma Annuale dell’e.f. 2020 deliberato dal Consiglio di Istituto in data
17/12/2019 con delibera n. 4;
l’attività istruttoria del Dsga
DECRETA

Art. 1 - L’assunzione nel Programma Annuale dell’e.f. 2020 del finanziamento relativo al seguente
progetto PON/FESR:

Sotto azione
10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6AFESRPONMA-2020-20

Titolo
Progetto
L.E.A.R.N.:
Learning
Easily
Appropriately
Readily
Naturally

Importo
autorizzato
forniture
€ 12.511,84

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 488,14

Importo
autorizzato
progetto
€ 12.999,98

Art. 2 -Di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al
Modello A – Aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei di
sviluppo regionale (FESR)” sottovoce 01 “Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-20”.
Art. 3 - Di iscrivere nelle SPESE nel P01 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale” –
sottovoce 02 “Progetto PON codice: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-20” come segue:
 l’importo di € 12.511,84 in codice spesa 04 “Acquisto di beni d’investimento”- codice conto
03-“Beni mobili” – codice sottoconto 017 “Hardware”;
 l’importo di € 48,81 in codice spesa 03 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” –
codice conto 04 “promozione”- codice sottoconto 001 “pubblicità”;
 l’importo di € 439,33 in codice spesa 01 “spese di personale” – codice conto 01 “compensi
accessori non a carico FS docenti”.
Art. 4 – Di autorizzare il Direttore S.G.A. a predisporre la relativa variazione al Programma
Annuale e i correlativi atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’e.f.
2020.
Art. 5 – Di trasmettere al Consiglio di Istituto il presente decreto per la formale presa d’atto.
Art. 6 – Di pubblicare all’Albo online dell’Istituzione scolastica e all’apposita sezione del sito web
relativa ai Pon il presente decreto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Silvia Giorgi
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