
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CRUILLAS"

90146 PALERMO VIA SALERNO, 19 C.F. 97154310821 C.M. PAIC8AA008

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2020
alla data del 08/05/2020

 
Al Consiglio di Circolo

Al Dsga
All’Albo online

Ad Amministrazione Trasparente
Agli atti del progetto

Alla sezione PON-FESR 2014-2020 del sito web stituzionale 

 

PON -  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) –

 /Avviso prot. n. AOODGEFID/4878del 17 04/2020

Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.6 – sottoazione 10.8.6A –

- - - -Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A FESRPON SI 2020 539

 ”Titolo modulo: “Smart touch: scuola e futuro

CUP: D72G20000530007
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

 che nell'ambitoProgrammaOperativoNazionale "Per la scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il Ministero perPREMESSO
l'Istruzione ,ha emanato l'avviso  pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020   per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo

       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 candidatura presentata dalla Scuola in data 27-04-2020 protocollo interno 3988 4.3.b ed accettato dal sistema con numero di protocolo 9914 del 27-04-2020  codice piano 1024926;

 VISTE  le graduatorie definitive delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento pubblicate con nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.10292 del 10/04/2020;

 CONSIDERATO che questo Isituto con nota di autorizzazione del MI prot. n. AOODGEFID-10461 del 05-05-2020 è risultato beneficiario della somma di   € 13.000,00 per la realizzazione del
 progetto "   ”Smart touch: Scuola e futuro codice identificativo progetto - - - -10.8.6A FESRPON SI 2020 539;

     il programma annuale per l'esercizio finanziario , approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del VISTO 2020 18/12/2019
 

     l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018, in Sicilia D.A. prot. n. 7753 del 28-12-2018VISTO
 

     occorre modificare il programma annuale per l'assunzione in bilancio del finanziamento PON FESR come da nota di autorizzazioneCONSIDERATO CHE
sopra indicata
 

DECRETA
 di apportare la seguente  al programma annuale  perVARIAZIONE/STORNO 2020
PROGETTO FESR - AVVISO 4878/2020 - Smart class CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.6AFESRPON-SI2020-539
TITOLO MODULO Smart touch: scuola e futuro - AUTORIZZAZIONE Lettera_PAIC8AA008_4878_1024926_140_1 PROT. N. AOODGEFID-10461 DEL 05-05-2020
 

ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE
DEFINITIVA

02|02/1 “Pon per la Scuola
(FESR)” - AVVISO
4878/2020 - Smart class

0,00 0,00 13.000,00 13.000,00

13.000,00

 
 

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE
DEFINITIVA

A03/7 “Smart class Avviso
4878/2020" codice
10.8.6AFESRPON-SI2020-539
modulo Smart touch:
scuola e futuro

0,00 0,00 13.000,00 13.000,00

13.000,00

 
 Data, 08/05/2020
 
Affisso all'ALBO in data
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.ssa maria Rosa Caldarella)
               firma digitale
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