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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO 

Tel. 0835 559008 - C.F. 93056900777 

e - mail: mtic83300n@istruzione.it   PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it   
sito web: www.icmiglionico.edu.it 

 
 
OGGETTO:   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 – 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”” 
 

Assunzione PTOF d’Istituto del Progetto PON-FESR 
 

CUP E22G20000310007  Codice identificativo Progetto 10.8.6A- FESRPON-BA-2020-49. 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – 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 nota  Prot. AOODGEFID - 10438  autorizzazione progetto: 
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 – 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” 
 
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 e deliberato dal Collegio docenti nel   verbale n.5 del 
24/04/2020 e approvato dal consiglio d’istituto verbale n° 10 del 24/04/2020 delibera n°49 
 
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 

 
- che il Progetto indicato nelle premesse e di seguito specificato sia inserito nel PTOF d’Istituto per 

l’Anno Scolastico corrente.  
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Sottoazione 
Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese 
generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 
10.8.6A- FESRPON-BA- 
2020-49 

#IOSTUDIODACASA € 11.700,00 € 1.283,32 € 12.983,32 

 
Tale inserimento verrà ratificato nelle prossime sedute del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 
Istituto.  
Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all’Albo On-Line di questa Istituzione 
Scolastica.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elena LABBATE 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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