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Prot. n. 2474/VI.1                                                                            Torre del Lago, 15/09/2020 
Sito Web  

Amministrazione Trasparente 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti di 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”. 
 
CUP: E42G20000850007               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020 relativo al 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”;  

VISTO  la comunicazione n. 10331 del 30/04/2020 riportante l’elenco degli istituti Autorizzati a beneficiare 
del progetto in oggetto; 

ACQUISITA la lettera di autorizzazione del M.I. Prot. n° AOODGEFID/10462 del 5 maggio 2020 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.1  del 09/12/2019; 
CONSIDERATO che si deve procedere all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2020 onde 

consentire l’avvio delle attività programmate; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.L. n.129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 
 

  DECRETA 
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2020 dei fondi relativi al 
progetto FESR come di seguito specificato: 

sottoazione Codice progetto 
Titolo 

modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
gestionali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-TO2020-15 
Oltre le 

distanze 
€ 11.860,00 € 1.140,00 € 13.000,00 

                                                                                                        
                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Prof. Vincenzo Maiorca 
                                                                                                     
                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  

  

 


