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Prot. n. 2108 / C14                          Ciserano, 30 GIUGNO 2020 

 

Agli Atti 
 

Al sito dell’Istituto Comprensivo di Ciserano 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la candidatura n. 1024873 dell’Istituto Comprensivo di Ciserano per la partecipazione all’avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo – 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 – Azione 10.8.6 – “Azione per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
VISTA la lettera di autorizzazione con Prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, relativa al 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 le scuole del primo ciclo”, protocollata agli atti della Scuola con prot. n. 1706/C14 del 07/05/2020; 

VISTO l’obbiettivo specifico 10.8 relativo alla “Diffusione Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” che prevede di acquisire anche competenze digitali; 

VISTE le graduatorie definitive delle Istituzioni Scolastiche che hanno presentato la proposta ed i propri 

progetti dichiarati ammissibili al finanziamento con pubblicazione sul sito del MIUR con nota AOODGEFID 

prot. 25954 del 26/09/2018; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 art. 10; 

VISTA la delibera n. 7 “Assestamento e Variazioni al programma annuale 2020” e la delibera n. 7 

“Approvazione PON FESR 4878 – Smart class” del Consiglio d’Istituto tenuto in data 03 giugno 2020; 

CONSIDERATO che i fondi assegnati a questo Istituto saranno inseriti nel Programma Annuale A.F. 2020; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere a variazioni di bilancio di competenza del Dirigente Scolastico ed 

immediatamente esecutive, deliberate nella 3^ riunione del Consiglio D’istituto a.s. 2019/20, tenutasi in data 

03/06/2010, con delibera n. 7; 

DISPONE 

 

di apportare al programma annuale del 2020 le variazioni allegate al presente documento.   

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 

di gestione contabile le relative modifiche. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott. Gaetano Marciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs. n. 
39/93 
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