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- All’Albo on line 

- Al sito web 

- Agli atti 

 

 

OGGETTO: PROGETTO PON FESR – Realizzazione di Smart class per la scuola nel primo 

ciclo -AVVISO AOODGEFID prot.n.4878 del 17/04/2020. Id Progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-

2020-113–  
Codice CUP: I82G20000520007 

 

 

Decreto di assunzione nel P.A.2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n.4878 del 17/04/ 2020 Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze 

eambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – ASSE II – Infrastrutture per l’istruzione- FESR – 

Obiettivospecifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’atra attività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Sottoazioni 10.8.6A; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico di cui sopra è finalizzato alla realizzazione di “Smart Class” a 

supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso sopra richiamato, facendo riferimento alla nota AODPPR n. 279/2020 che 

ha previsto la sospensione delle riunioni in presenza degli organi collegiali, stabilisce che l’autorizzazione 

alla partecipazione da parte di CollegioDocenti e Consiglio d’Istituto, possa essere acquisita in un secondo 

momento; 

 

VISTA la presentazione della proposta progettuale n. 1025644 

ioltrata con candidatura n.  8992 in data 27.04.2020, dal titolo: “Alla Fermi le classi sono Smart”; 

 

PRESO ATTO dell’autorizzazione della proposta progettuale comunicata su Sif – SIDI tramite lettera 

n.10444 dello 05-05-2020, acquisita agli atti della scuola con Prot. N. 1416 in data 05/05/2020, con la quale 

l’I.C. “E. Fermi” di Reggio Emilia è formalmente autorizzato all’attuazione del progetto avente codice 

identificativo: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-113–   per una spesa pari a € 13.000,00; 
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VISTA la nota MIUR prot. 4892 del 20 aprile u.s. contenente chiarimenti sul riferimento fatto dall’Avviso al 

conto consuntivo (riferimento da intendersi al conto consuntivo dell’anno 2018, in conseguenza del rinvio 

previsto dalla nota Miur 279/2020 agli adempimenti previsti dall’art 23 del D.I. 129/2018) per l’attuazione 

dei progetti a valere sul FESR; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto 

DETERMINA 

 

1) L’assunzione, ai sensi dell’art. 10 – comma 3 D.I. 129/2018, nel Programma Annuale 2020 del 

finanziamento autorizzato in relazione al progetto “Alla Fermi le classi sono Smart” ID.. 10.8.6A-

FESRPON-EM-2020-113– , come da sottostante prospetto: 

 

 

ENTRATE SPESE 

AGGREG. DESCRIZ. IMPORTO TIPO DESCRIZ. IMPORTO 

02/02 Finanziamenti 

da U.E. 

Fondo sociale  

sviluppo 

regionale 

 

€ 13.000,00 A03/02 Smart class 

Avviso 

4878/2020 

(liv.3) 

Id. Progetto: 

10.8.6A-

FESRPON-

EM-2020-

113–  

€ 13.000,00 

 

 

2) Di autorizzare il D.S.G.A. ad effettuare la necessaria variazione al P.A. 2020, ai sensi dell’art. 4 comma 4 

e art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Flora Scotto di Galletta 

              (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           art. 3 D.lgvo 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

Affisso all’albo il 20/05/2020 


