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Istituto Comprensivo   Bova Marina- Condofuri 

Codice Meccanografico RCIC85200D 

  Via Montesanto, 26- 89035 BOVA  MARINA Tel. & fax  0965.761002  
e-mail   rcic85200d@istruzione.it  pec : rcic85200d@pec.istruzione.it SITO: 

www.icbovamarinacondofuri.gov.it 

 
Prot. N° vedi segnatura       lì, vedi segnatura  
 
Codice CUP: H72G20000390007  

Albo on line – Amministrazione Trasparente 
www.icbovamarinacondofuri.edu.it  

Al Consiglio di Istituto  
Al Direttore S.G.A.  

 
  Oggetto: Decreto assunzione in Bilancio Programma annuale 2020 - art. 10 D.I. 129/2018 

PON/FESR “Smart class” Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-209 - Avviso 
4878/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’avviso Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MI – 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 “Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo” 2014-2020.  

Vista  la dichiarazione del Dirigente Scolastico Prot. 0003012/U del 21/04/2020 resa ai sensi 
dell’Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della candidatura punto 6 - come da 
nota AOODPPR n. 279/2020, è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli 
Organi collegiali, si riserva di acquisire le richieste delibere degli OO.CC. in una fase 
successiva; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Crea e impara”, protocollato con n. 7014 del 24/04/2020 
dall’ADG;  

Vista   la nota prot. Prot. AOODGEFID-10442 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; 

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

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 01/02/2001, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

 
DECRETA 

 
L’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale - esercizio finanziario 2020 - del 
finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR: 

 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo 
Progetto 

Importo 
finanziato 

Stato del progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-
CL-2020-209 

Crea e impara €  13.000,00 
Approvato con nota Prot. 
AOODGEFID-10442 del 
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05/05/2020 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale 2020 modello A ENTRATE 
aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” – 02- “Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR)” istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” e nelle USCITE A03 
Didattica – 03-9 Smart class 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-209 Avviso 4878/2020.  

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 
all’albo dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione 

 
      F.to digitalmente  

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa C. Irene MAFRICI 


