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Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per 

l'apprendimento 2014-2020 Asse II- Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo per lo 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 prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class 

per le scuole del primo ciclo.  

 

CUP: I72G20000420007 

 

 

Oggetto: Decreto di Assunzione al PTOF progetto codice 10.8.6A–FESRPON-CL-2020-180-Titolo “La 

scuola in una stanza”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del 
primo ciclo FESR Asse II - 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”; 

 

CONSIDERATA la candidatura n. 1023503 che questa Istituzione Scolastica ha presentato del progetto “La 
scuola in una stanza” per un importo pari a 13.000,00 euro volto alla realizzazione dell’azione di cui all’Avviso 
prot. n. 4878; 
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 0010292 del 29 aprile 2020 dell’ Ufficio IV Autorità di gestione, con la 
quale sono state pubblicate le graduatorie dei progetti autorizzati; 

 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 10344 del 30 aprile 2020 si comunica la graduatoria di approvazione dei 
progetti per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo; 
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VISTA la nota n. AOODGEFID prot n. 10442 del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto presentato da 
questa istituzione scolastica Istituzione “La scuola in una stanza” codice progetto 10.8.6A–FESRPON-CL-
2020-180 per un importo pari ad € 13.000,00; 

 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 
2014-2020; 

 

VISTO il Decreto lnterministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018; 

 

VISTO  il  Programma  Annuale  2020  approvato  dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2  del 21/12/2019; 

 
PRESO ATTO dell’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per 
l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate prot. n. 
1771/U del 18/05/2020; 
 

VISTA delibera del Consiglio d’Istituto Delibera n. 5 del 18/10/2019 con la quale è stato approvato il 
PTOF per l’anno scolastico corrente; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 65 del 19/05/2020 di inserimento nel PTOF d’Istituto per 

l’Anno Scolastico corrente del progetto “La scuola in una stanza” codice 10.8.6A–FESRPON-CL-2020-180;  

  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 20/05/2020 di inserimento nel PTOF d’Istituto per 

l’Anno Scolastico corrente del progetto  “La scuola in una stanza” codice 10.8.6A–FESRPON-CL-2020-180.  

 
 
 

DECRETA 
 

 
Che il Progetto “La scuola in una stanza” codice 10.8.6A–FESRPON-CL-2020-180 sia inserito nel PTOF  

d’Istituto per l’Anno Scolastico corrente. 

 
Di disporne la pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Tigani 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


