
 

 
 
 Documento informatico firmato digitalmente dal dirigente scolastico, ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 __________________________________________________________________________________________________________ 

 Sede centrale e amministrativa: via Pace, 2 - 62100 Macerata - Cod.fiscale: 80006180436 - Cod.meccanografico: MCIC82700V 

 Tel. 0733.237959          Fax. 0733.230873          m@il: mcic82700v@istruzione.it          pec: mcic82700v@pec.istruzione.it 

 

 
 
Prot. n. 7351         Macerata, 04/06/2020 

                    

 Al sito web  

                                       http://www.fermimc.edu.it 

                                                                                                                                                 Agli atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.Leg.vo n. 165/2001; 

VISTO l’art 10, comma 5, del D.I. n. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il P.A. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delib. n. 72 del 23/01/2020; 

VISTO il Regolamento d’Istituto – all. 11 (Regolamento acquisti) approvato con delib. n. 10 del 

21/12/2018 dal Consiglio di Istituto; 

VISTO l’avviso del M.I. prot. n.  AOOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “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 “; 

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione scolastica ed inoltrato al sito dedicato al PON 

“Per la Scuola” “Gestione degli Interventi (GPU)” in data 24/04/2020; 

VISTA la successiva delibera n. 25 del 07/05/2020 del Collegio dei docenti con cui si approvava la 

partecipazione all’Avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020- FESR – Realizzazione di SMART 

CLASS per la scuola del primo ciclo; 

CONSIDERATA la nota M.I. prot. n. AOODPPR  n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in 

presenza degli Organi collegiali e la conseguente possibilità di acquisizione del 
provvedimento di autorizzazione del Consiglio di Istituto in una fase successiva; 

VISTA la nota M.I. – 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 prot. n. AOODGEFID-10449 del 05/05/2020 con 

cui veniva autorizzato il progetto (cod. id. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-95), dal titolo “A 

SCUOLA…OGNUNO A CASA SUA”,   da attuare entro il 30/09/2020 e che rappresenta la 

formale autorizzazione all’impegno di spesa pari ad € 13.000,00 corrispondente all’importo 

finanziato; 

CONSIDERATO che si rende necessario assumere nel P.A. 2020 il predetto finanziamento mediante 

variazione e predisposizione di specifica scheda finanziaria, recante il codice identificativo 

del progetto, secondo le indicazioni fornite nella lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. 
0006153/2020 del 08/05/2020 ed a cura del direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 

DECRETA 

 

➢ la formale assunzione nel P.A. 2020 del finanziamento di € 13.000,00: ENTRATE (2/2/1)  

➢ la variazione al P.A. 2020 

➢ la trasmissione, per conoscenza, al Consiglio di Istituto del provvedimento di variazione (art. 10, c. 5, D.I. n. 

129/2018) 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Moreno Trubbiani 
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