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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO 
Via Volsinio 23/25 – 00199 ROMA  06 8546344/86382063 – fax 06 8632978 

Via S.M. Goretti, 43 – 00199 ROMA - /fax 06 86204218 
Codice fiscale: 97714780588   

E-mail: rmic8d900r@istruzione.it Posta elettronica certificata: rmic8d900r@pec.istruzione.it 
Sito web:  www. ist i tutoviavols in io. i t  

                                                                          
 
OGGETTO : Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al programma Annuale 2020 
dei finanziamenti di cui  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 Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, Progetto 10..8.6A-FESRPON-LA-2020-
343 “A UN PASSO CON UN CLICK” (autorizzazione progetto Ministero Istruzione  Prot. 
AOODGEFID-10446 del 5-05-2020  di cui al prot.scuola. 0002543/E del 06/05/2020) 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il decreto n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO        il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON - 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” – 
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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  l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

 
VISTA   la delibera  n. 276 del 17-12-2018 con la quale il Consiglio  d’Istituto (C.d.I) ha 

approvato il PTOF della scuola A.S 2019-20 e successiva  delibera n. 309  del 19 
dicembre 2019 relativa ad ultime modifiche del PTOF; 

 
VISTA                     la delibera n 316 del 4 maggio 2020 con la quale il C.d.I ha il approvato progetto   PON-

SMART CLASS dal titolo “A un passo con un click”, dando mandato alla D.S di 
accettarne il finanziamento. 

 
VISTA   la lettera di autorizzazione nota Ministero Istruzione  Prot. AOODGEFID-10446 del 

5-05-2020  (di cui al prot.scuola. 0002543/E del 06/05/2020), relativa al progetto 
Progetto 10..8.6A-FESRPON-LA-2020-343 “A UN PASSO CON UN CLICK”; 

 
VISTO che il Collegio dei Docenti del 14 maggio 2020 (punto 4 dell’odg) ha provveduto ad 

approvare la realizzazione del  progetto PON-SMART CLASS dal titolo “A un passo 
con un click”, 

 
RILEVATA  la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma                

Annuale 2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite 
 

D I S P O N E 
 

1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite del 
Programma Annuale 2020, con le modalità indicate nella Nota Prot. AOODGEFID-10446 del 5-
05-2020,  prevedendo il Progetto PON  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”.  Progetto 10..8.6A-FESRPON-LA-2020-343 
“A UN PASSO CON UN CLICK” 

 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 
forniture  

 

Importo 
Autorizzato 
Spese generali 

 

Importo 
Autorizzato 
Progetto 

 

  
10.8.6A  

 

  
10.8.6A-FESRPON-
LA-2020-343  
 

  
A UN PASSO 
CON UN 
CLICK  
 

  
€ 11.900,00  

 

  
€ 1.100,00  

 

  
€ 13.000,00  
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2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 

2020 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON in oggetto; per quanto sopra, si rinvia 
alla scheda finanziaria predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi ed ai relativi 
modelli contabili esplicativi dell’assunzione in bilancio del suddetto progetto; 
 

3. di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi  secondo le 
procedure prescritte (cfr. art. 10, comma 5, D.I. 129/2018); 
 

4. 4. di dare diffusione al presente atto in termini di informativa e pubblicità ex ante del  Progetto 
codice  10..8.6A-FESRPON-LA-2020-343 “A UN PASSO CON UN CLICK”, con le modalità 
disposte dalla nota  Ministero Istruzione Prot. AOODGEFID-10446 del 5-05-2020. 

   


