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Alle sezioni 

dell’Albo pretorio  

e dell’Amministrazione Trasparente 

del sito web dell’Istituto 

 

 

Prot. n.  5613/10-02                                                                                     Lamezia Terme, 27/08/2020 
 

 

Oggetto: Decreto assunzione in bilancio del Progetto ricadente nell’ambito della programmazione 

dei fondi strutturali europei POR FESR 2014-2020 – Asse II  Infrastrutture per l’istruzione - 

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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo, prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020. Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-288 “Dad per 

tutti”. 

 

 

CUP H86J20000700001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

premesso che  

 

questa Istituzione Scolastica, nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali europei 

POR FESR 2014-2020 – Asse II  Infrastrutture per l’istruzione - 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”, 

specificamente tesa alla realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo, e 

concretamente avviata dal Ministero dell’Istruzione con Avviso pubblico, prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, ha presentato un Progetto denominato “Dad per tutti” - 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-288; 

 

con Avviso del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOODGEFID-22956 del 20/07/2020, ha 

autorizzato l’attuazione ed il finanziamento del Progetto per la somma complessiva di € 10.000,00 

(diecimila virgola zero zero); 

 

mailto:cztd04000t@istruzione.it
mailto:cztd04000t@pec.istruzione.it


 
 

2 

 

 

 

DECRETA 

 

l’assunzione in bilancio (rectius programma annuale) relativo all’anno finanziario 2020, (per la 

sezione Entrate del modello A, in aggregato 02 -Finanziamenti dall'Unione Europea”, liv. 1  

aggregato, 02 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) -, liv. 2 voce, con l’istituzione della 

sottovoce Pon per la Scuola (FESR); (per la sezione Spese del Modello A, nell’ambito delle 

attività, liv. 1, A03 Didattica, liv. 2, nella specifica voce di destinazione, liv. 3, “Smart Class 

avviso 11978/2020), del Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-288 “Dad per tutti”, per l’importo 

complessivo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), finalizzato alla realizzazione di smart 

class per le scuole del secondo ciclo. 

      


