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  Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO 
Via IV Novembre, 2 – 10069 VILLAR PEROSA (TO) -  C.F. 85007830012 – C.M. TOIC80400P 

 012151108/012151060 -  E-mail toic80400p@istruzione.it – pec toic80400p@pec.istruzione.it 
Sito web www.icmarro.edu.it – codice univoco ufficio: UFHG7O 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.6A- FESRPON-PI-2020-58. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di SMART CLASS.  Oggetto della Circolare: “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.”  

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° prot. AOODGEFID-10451 del 5/05/2020 con oggetto: 

“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 le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti.” 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 40 del 13/05/2020, prot. n. 1954/U del 20/5/2020 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 19/05/2020, prot. n. 1955 del 20/05/2020 

VISTO  che ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

DISPONE 

 

1. La formale assunzione a Bilancio E. F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO
C.F. 85007830012 C.M. TOIC80400P
TOIC80400P - ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO

Prot. 0001963/U del 21/05/2020 21:23:12
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Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-

PI-2020-58 

UN DEVICE 

PER TUTTI 
€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

2. di autorizzare il DSGA alle necessarie registrazioni sugli atti contabili. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Linda ZAMBON 

 

(firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 


