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Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del PON  “ Per la    

          scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per   

          l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR)  - Realizzazione di smart class per   

          le scuole del primo ciclo; 

 

Vista   la candidatura n. 1024780 prot. n. 10027 del 27/04/2020; 

 

Vista la nota del MIUR  prot. n. AOODGEFID/10488  del 05/05/2020 di autorizzazione del  

          progetto per l’importo complessivo di € 12.999,98 ( € 11.706,53 per le forniture e € 1.293,45 per     

          le spese generali) 

  
Vista la delibera del consiglio di istituto  del 09/05/2020 di assunzione in bilancio del  

            progetto summenzionato autorizzato e finanziato e la designazione del RUP nella persona  

           del Dirigente Scolastico prof. Saverio Lucio Lomurno 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario il suo inserimento nel 

programma annuale 2020 onde consentire l’avvio immediato delle attività programmate, 

 

DECRETA 

 

 

di inserire nel programma annuale dell’e.f.  2020 il Progetto Fondi Strutturali Europei – PON “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II - Cod. progetto  n. 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-185 nelle entrate: Aggregato 2  “Finanziamenti dell’Unione Europea” 

-  Liv.2 “ Fondi Europei di sviluppo Regionale (FESR) “ sottovoce Liv.3 “Pon per la Scuola 

(FESR)”   € 12.999,98    e di registrare nelle uscite le connesse spese, nelle attività A03 “ Didattica” 

la sottovoce   - “Smart class Avviso 4878/2020 cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-185 – 

Modulo – Il DAD è tratto”. 

 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Saverio Lucio Lomurno 
                                                                                                                     firma autografa omessa ai sensi  

 dell'art.3 c 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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