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        Galatina, 17 luglio 2020 

Agli Atti 

All’Albo online 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Direttore SS.GG.AA 

 

Oggetto: Iscrizione a bilancio progetto PON FESR “E-SCHOOL” cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-121 

CUP H26J20000030007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

   

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014, modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 

del 20 novembre 2018; 

    

VISTO l’Avviso   pubblico AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE U. n. 4878 del 17/04/2020 per   

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 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”.    

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 63 del 24/04/2020 e del Consiglio di Istituto n. 36 del 

08/07/2020 di adesione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 (per ratifica 

come da nota AOODPPR n. 279/2020); 

 

VISTA la propria candidatura n. 1026683 del 25/04/2020 protocollata dall’Autorità di gestione con 

n. 8938 del 26/04/2020; 

 

 

 

 

 
 

mailto:leic89300d@istruzione.it
mailto:leic89300d@pec.istruzione.it
http://www.polo3galatina.edu.it/
http://www.polo3galatina.gov.it/




VISTA la nota MIUR AOODGEFID 10292 del 29/04/2020 di approvazione e finanziamento di tutti i 

progetti inseriti nelle graduatorie di cui all’Avviso pubblico n. AOODGEFID/4878 del 

09.03.2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. I progetti autorizzati dovranno essere 

realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma 

GPU entro il 30 ottobre 2020, nonché certificati su SIF entro il 30 novembre 2020; 

 

VISTA  la nota MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Ufficio IV 

Autorità di gestione Prot. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 di autorizzazione dei progetti 

di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/4878 indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia; 

 

VISTA la successiva nota AOODRPU n.10273 del 30/04/2020 con il relativo allegato Lista di 

progetti autorizzati per la Regione Puglia; 

 

VISTA  la nota AOODGEFID 10459 del 05/05/2020 di cui all’Avviso 4878/2020, indirizzata a 

LEIC89300D, autorizzativa del progetto “E-SCHOOL” cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-

121, per un importo di € 13.000,00; 

 

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 

16 novembre 2018; 
 

DECRETA 
 

l’iscrizione in bilancio, per l’esercizio finanziario 2020, all’aggregato 02 “Finanziamenti dell’Unione Europea” 

Voce 02 – Fondi Sociali Europei FSE - fondi vincolati, della somma complessiva di € 13.000,00 per la 

realizzazione del Progetto di seguito indicato: 

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo  

modulo 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-PU-

2020-121 

E-SCHOOL € 12.206,00 € 794,00 € 13.000,00 

 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 

Programma E.F. 2020. 

Il presente decreto è trasmesso per conoscenza al Consiglio d’Istituto, ai sensi del D.I. 129/2018. 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna LAGNA 
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