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Sedriano li 14/05/2020
Al sito internet
All’Albo online
Agli atti
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.
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A–FESRPON-LO-2020-593
CUP: H82G20000770007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista

Viste
Visto
Visto
Considerato

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne”
la nota Prot. Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 autorizzazione progetto:
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo
Specifico 10.8 – 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”;
le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
pubblicate con nota MIUR prot AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e
integrazioni;
il DPCM del 26 aprile 2020 art. 1, c.1, lett. m) per cui i “Dirigenti Scolastici attivano, per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
il Progetto “Musica on air – concerti a distanza” presentato da questo istituto per il quale, così come
riportato nell’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del
Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto;
che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica
per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate;
COMUNICA

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:
Sottoazione
10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6AFESRPON-LO2020-593

Titolo progetto
Musica on air –
concerti a
distanza

Importo
autorizzato
forniture
€ 12.236,10

Importo
autorizzato spese
generali
€ 763,79

Totale
autorizzato
progetto
12.999,89

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito, nella bacheca istituzionale e all’albo di questa istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Marzia Monica Costa

il Dirigente scolastico
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