
 

 
 

 

All'Albo Istituto- Sede 

Al sito web dell'Istituto www.iisantonellomessina.it 

 

OGGETTO: PON FESR 11978 del 15/06/2020 “Realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo” - 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 - 

“Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”.  

COD. IDENT.10.8.6A-FESRPON-SI-2020-692 - CUP J46J20000910007 

 

FORMALE ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento 2014-2020;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15/06/2020 “Realizzazione di smart class per la 

scuola del secondo ciclo”; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/21962 del 16/07/2020 di autorizzazione del progetto 

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”;  

VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola 

– Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”; 

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

Annuale 2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON 

contraddistinto dal codice identificativo;  

DISPONE 

1.  che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto sia nelle Entrate sia nelle Uscite del 

Programma Annuale 2020, prevedendo il seguente Progetto “Atelier dell’inclusione”  

 

http://www.iisantonellomessina.it/




 

 
 

2.  

SottoAzione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

Progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

progetto 

autorizzato 

10.8.6A 

10.8.6A-

FESRPON-

SI-2020-692 

Atelier 

dell’inclusione 
€ 9.600,00 € 400,00 € 10.000,00 

 

3. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma 

Annuale 2020 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON.  

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 5, articolo 10 

del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Tringali 
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