
        

 

 
 

 

 

 

 

Magione, 30 settembre 2020  

All’ Albo On Line 

Al Sito Web 

Al DSGA 

AL Commissario Straordinario  

Oggetto: Assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto “Smart Languages” codice ID 

Progetto 1028948 

CUP C56J20000330006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso Pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di 

smartclass per le scuole del secondo ciclo - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – PNSD 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”; 

VISTA la nota prot. n. 20844 del 10 luglio 2020, con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle Istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 11978 del 2020; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 252 del 21 luglio 2020 e il relativo Allegato 1 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie e i destinatari delle risorse relative al progetto di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 

per un importo pari a € 10.000,00 per il modulo dal titolo “Smart Languages”; 

VISTA la Lettera di autorizzazione Prot. 26342 del 3 Agosto 2020 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto 

e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica ID Progetto 1028948 

 

Modulo Titolo Tipologia di proposta Importo autorizzato 

1  

 

Smart languages 

 

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei 
supporti strumentali utili a portare la didattica nelle 
case degli studenti e delle studentesse nei periodi di 
sospensione delle attività in presenza a seguito delle 
misure restrittive adottate a causa della diffusione 
dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il 

Euro 10.000,00 

 

 

AZIONE CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO IMPORTO ASSEGNATO 

Azione 10.8.6 Smart languages 

ID Progetto 1028948 
€ 10.000 
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comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale 
acquistato potrà essere utilizzato nelle attività 
didattiche della fase post-emergenziale.  

CONSIDERATO che il Programma Annuale del'E.F 2020 è stato approvato dal Commissario Straordinario con delibera 

n.21 del 20/12/2019 e che i Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole; 

VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della 

candidatura da parte della scuola relativa all’Avviso Pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 

giugno 2020; 

VISTI l’art. 5 c. 5 e l’art. 10 c. 5 del D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

– contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 

2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018); 

VISTE le disposizioni relative ai finanziamenti da PNSD 

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale dell’e.f. 2020 del finanziamento 

concernente il progetto PON-FESR, come di seguito specificato: l’Avviso Pubblico PON “Per la scuola” prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – PNSD 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” e l’iscrizione delle relative spese previste, come di seguito indicato:  

    

Livello 1 Aggregato:  
03- “Finanziamenti dello 

Stato”  

Livello 2 Voce: 
06- “Altri finanziamenti 

vincolati dello Stato”  

Livello 3 Sottovoce:  
1- Pon Smart class 

per le scuole del 

II ciclo 

 

Euro 10.000,00 Livello 1 Aggregato  

A - Attività  

Livello 2 Voce  

A03 Didattica  
Livello 3 Voce specifica 
di destinazione:  
“Pon Smart class per le 

scuole del II ciclo Avviso 

11978/2020”  

ID PROGETTO: 1028948 

 

 

1.3.5 spese progettazione 

1.3.8 spese gestionali  

1.3.6 spese collaudatore 

3.4.1 pubblicità 

4.3.16 forniture  

 

 

 

 

 

 

Euro 99,00  

Euro 429,00  

Euro 66,00  

Euro 66,00  

Euro 9340,00  

Totale Euro 10.000,00  

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto, al DSGA per quanto di 

competenza e pubblicato all’Albo del sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Lorella Monichini  

 


