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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L'Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/4a7B del 17|O4/2O2O Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
f 'apprendimento" 2O14-2O2O. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo europeo
di svilupporegionale (FESR) Obiettivo Specifìco 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";
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica nell'ambito dell'awiso
specificato in oggetto, piano n. 11023368, assunto al protocollo MIUR in data
24/O4|2O2O con il n. 6927;
Vr;TA la Nota del MIUR PTot.AOODGEFID-10464 del 05/05/2020 che rappresenta
la formale autorizzazione del progetto IO.a.SAFESRPON-U}|2O2O-45 e impegno di
spesa della singola Istituzione Scolastica autorizzato a valere sulle risorse del Programma
suddetto pari a complessive euro 13.OOO,OO;
VISTOche il programma Annuale 2020 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio d'lstituto n^ 69

del 22111/20 19:,

vlsTo it D.M. r2912018:
Df,CRETA

-di modificare il programma annuale 2020 accertando in entrata la somma di € 13.fiX1.fi) finalizzata alla
Realizzazione dell' * AIILA 3.0"

li portare a conoscenza del consiglio d'istituto per I'opportuna informazione ed enche approvazione la
presente iscrizione di euro 13.0ffi,ffi al progrrmm, annuale 2O2O finali".*tr al progetto citato in premessa.

IRIGENTE SCOLASTICO
ssa Isabella Olimpieri

rafa sostituita mezzo stampa ai

l'art. 3 comma 2 del D.gls. 39/1993

FONDI
/TRUTTURRLI

EUROPEI

-di istituire la scheda finanziaria contrassegnata con il codice A,/03 Didattica*SmaÉ Chss Arryiso ,1E78/2020"
"progetto denominato *Aula 3.0";

Autorizzazione codice progetto lO.a.6AFESRPOI{-Ull202O-45

CUP: 142G20000610001


