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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativa al progetto 10.8.6A. Centri Scolastici 

Digitali  .Avviso 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo 

ciclo (Piano 1028277) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la Nota prot. n. 20844 del 10 luglio 2020, con la quale sono stati pubblicati gli 
 elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del 
 Avviso prot. n. 11978 e che i fondi non sono sufficienti a coprire il fabbisogno 
 

Vista  IL Decreto Direttoriale  M.I.U.R. n° 252  del 21/07/2020 È disposto, a valere su quota parte delle 
risorse stanziate dall’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 
quali residui di stanziamento di lettera f) di cui al capitolo 7107 – piano gestionale 1 – 
dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, confluito nel capitolo 8107 “Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale” 
– piano gestionale 1 – a seguito dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e come previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione 9 
giugno 2020, n. 27,-  
Autorizzazione progetto. 

 

Considerato  che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente Scolastico 
le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 
Vista la delibera n.31/2020 del Consiglio d’Istituto del giorno 01/09/2020 

 

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto : 

T10.8.6A Centri scolastici digitali 

   SMART CLASS NEW LAB € 10.000,00  
 

La Dirigente Scolastica 
Luciana Tonarelli 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                             

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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