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   Atti 

Al sito Internet della Scuola  
            Albo on line 
            www.icmargheritahackassago.edu.it 

 

LA   DIRIGENTE SCOLASTICA 
     
VISTO    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  prot. 4878 del 17 aprile 2020; 
 
VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto  nr. 36 del 21/04/2020;  
 
VISTO    il progetto “Notebook per tutti” presentato da questo Istituto a seguito dell’'Avviso 
               AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020; 
 
VISTA     la comunicazione prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020   
                Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
                Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la                           
                scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, di formale  autorizzazione all’avvio     
                delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi   del progetto  “Notebook per tutti”  
                identificato con il codice - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-617; 
 

DECRETA 
- L’Iscrizione formale, nel  Programma Annuale 2020, del progetto PON 2014-2020 Smart Class 

“Notebook per tutti”, Identificato con codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-617; 
  

- l’assunzione formale a bilancio - Programma Annuale per l’esercizio 2020 - dei fondi relativi al 
progetto PON identificato con il codice - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-617 : 
 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Importo 
autorizzato 
Progetto 

10.8.6A  
 

10.8.6A-
FESRPON-LO-
2020-617  
 

Notebook 
per tutti 

€ 11.700,00  € 1.275,83  € 12.975,83 

                                Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Maria Vilella                    
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