
 

 

 

 

 

 
All’Albo on line  

Al sito web dell'istituto: www.ictrenzano.eu 

Agli Atti 

 

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 – “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. 

Formale assunzione in bilancio finanziamento relativo al progetto 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” 
CNP: 10.8.6° FESRPON-LO2020-314 
CUP: B72G20000680007 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 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 candidatura n. 1023568  presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo; 

VISTA   la nota Prot. AOODGEFID/10448 del 05-05-2020 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” 
VISTA la delibera n. 16 del 16/12/2019 del C.d.I relativa alla approvazione del Programma Annuale e.f. 
2020; 

VISTA la delibera n. 26 del Collegio docenti del 18/05/2020 con la quale si approvava la candidatura 
dell’istituto finalizzata alla realizzazione del modulo 10.8. 6A con il progetto “Disseminiamo le competenze”; 

VISTA la delibera n. 22 del Consiglio d’Istituto del 25/05/2020 di adesione al Progetto Smart Class  e la 

relativa assunzione in bilancio; 
 

D E C R E T A 
 

- di assumere nel programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il seguente 
Progetto: 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OSCAR DI PRATA” DI TRENZANO 
                  25030 Trenzano  -  Via Don G. Pietta, 4  -  TEL.  0309977029 
                                      C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001  

            email: bsic860001@istruzione.it bsic860001@pec.istruzione.it - internet: wwwictrenzano.eu  
                                                                           codice univoco ufficio: UFOLG7 

Scuola Infanzia Corzano-Via G. Garibaldi, 2 tel. 0309971772        Scuola primaria Corzano-Via G. Garibaldi 2 tel. 0309971767 
Scuola primaria Trenzano - Piazza IV Novembre,1 tel. 0309977015              Scuola primaria Cossirano -  Via San Valentino, 19  tel. 0309977240 

Scuola secondaria di 1° di Trenzano - Via Don G. Pietta, 4 tel.0309977029 

http://www.ictrenzano.eu/
mailto:bsic860001@istruzione.it
http://www.icrudiano.gov.it/


Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

 

Totale 

autorizzato 
Progetto 

10.8.6 “10.8.6A-
FESRPON-
LO2020 -

314 

Dispositivi per 
promuovere 

competenze a 

distanza 

12.204,00 676,58 € 12.880,58 
 

 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – 
aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea”  – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” 
sottovoce “PON per la scuola (FESR)”. 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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