
 

 

                                                                                                                                                         
 

 

Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 

 

 

CUP: D32G20000590007 - Prot. n. 3442 del 13/05/2020 

                                                                                                                 Agli Atti 
                                                                                                              All’Albo pretorio della scuola                      

   e p.c. al Consiglio di Istituto 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 
VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione 

 
VISTA la Programmazione 2014 –2020 dei Fondi Strutturali U.E. – 

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”. 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo, prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 
 

VISTE le delibere di approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio 
di Circolo, relative alla Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo 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 – 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 Nota prot. n. AOODGEFID-10461 del 5/05/2020 del  
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, 
con cui si autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare, entro 
il 30 ottobre 2020 , il Progetto:  

STUDENTI FUORICLASSE 1 
definito dal seguente codice 
 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-70  
 

per un importo complessivo   
 

di  € 13.000,00 

 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca    

Repubblica Italiana – Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO MILANI”  
Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL)  

Tel. 0933912475 - Fax 0933927010 Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 90030240858  

e-mail: clic83100x@istruzione.it – PEC: clic83100x@pec.istruzione.it 

www.icsdonmilanigela.edu.it - Codice Univoco Ufficio di IPA: UFIY68 
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DECRETA 
 

L’iscrizione dell’importo autorizzato nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- 
voce), sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” (liv. 3), del Programma Annuale dell’Istituzione per 
l’anno finanziario 2020. 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, il presente decreto, 
munito di numero di protocollo, data e firma del Dirigente Scolastico viene pubblicato all’Albo pretorio 
dell’Istituzione Scolastica nella stessa data della sua emissione. 
 

 
La Dirigente Scolastica 

  Ambra Rosa 
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