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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Programma Annuale  relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 17 

dicembre 2019 con delibera n. 7; 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), prevedendo altresì il contributo delle risorse nazionali 

afferenti al Piano nazionale scuola digitale (PNSD); 
 

VISTA l’adesione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 inoltrato dall’Istituto di Istruzione Superiore 

Statale Vittorio Bachelet di Oggiono in data 24/06/2020 tramite candidatura n. 1028600; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 adottata nella seduta del 30/06/2020 relativa all’adesione all’Avviso 

prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020; 
 

VISTA la nota prot. N. 0020844 del 10/07/2020 relativa alla pubblicazione graduatorie Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 la scuola del 

secondo ciclo; 
 

VISTA la nota prot. n. 0026342 del 03/08/2020 avente per oggetto: Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. Istituzioni 

scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto 

inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate nella sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola”. Comunicazione di ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la 

scuola digitale, con la quale è stata assegnata a questa Istituzione scolastica la seguente risorsa: 

€ 9.999,98; 
 

DISPONE 

 

di apportare al Programma Annuale 2020 la seguente modifica di apertura delle nuove, suddette schede finanziarie 

 

ENTRATA SPESA 

2.2.1 P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 

2 - Finanziamenti dall’Unione Europea 

2 - Fondi Europei per lo sviluppo regionale 

(FESR) 

1 - PON SMART CLASS 

P22 PON 2014-2020 ASSE II FESR OBIETTIVO SPECIFICO 

10.8 AZIONE 10.8.6 SMART CLASS 

€ 9.999,98 4.3.17 Hardware n.a.c. € 9.999,98 

 

Il presente decreto sarà trasmesso, per conoscenza, al Consiglio d’Istituto. 

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione 

contabile le relative modifiche. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Anna Panzeri 
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