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ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE PON FESR 

ALL’ALBO/SITO WEB 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL DSGA 

 
 

OGGETTO: Assunzione in bilancio del progetto “Una classe smart è una classe inclusiva” -              

Finanziamento 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. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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              
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ISTITUTO COMPRENSIVO GENAZZANO “G. GARIBALDI" 
 

(FESR). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – ““Diffusione della società della             

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici             

innovativi”; 

VISTA la candidatura n. 1023168 del 25/04/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi”              

di Genazzano ha richiesto il finanziamento del progetto “Una classe smart è una classe              

inclusiva”; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 10339 del 30/04/2020/Allegato           

Regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento a n. 394 istituzioni scolastiche, ivi               

incluso l’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di Genazzano;  

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 inviata attraverso           

piattaforma SIF 2020; 

VISTE 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; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n°                

4878 del 17/04/2020, era possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei            

Docenti e del Consiglio di istituto; 

ACQUISITE le delibere di approvazione del Collegio docenti (delibera n. 43 del 13/05/2020) e del               

Consiglio di Istituto (delibera n. 44 del 30/06/2020); 

PRESO ATTO 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; 

D E C R E T A 

● di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il 

seguente Progetto: 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 
10.8.6A 10.8.6A-FESRP

ON-LA-2020-40 
Una classe 

smart è una 
classe inclusiva 

 

€ 12.100,00 € 900,00 € 13.000,00 



ISTITUTO COMPRENSIVO GENAZZANO “G. GARIBALDI" 
 

 

● di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al 

Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)”. 

 
 
 
 
La Dirigente Scolastica 
 
Dott.ssa Mara Marzullo* 

 
 
 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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