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Alla sezione Amministrazione Trasparente  
Agli Atti 
Al Sito web http://www.comprensivoscorrano.gov.it/ 

  
 

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE SCOLASTICO di formale assunzione al Programma Annuale 2020 del 
finanziamento di cui al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 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. 

titolo del progetto “FRAMEWORK DIGITAL COMPETENCE”  

codice progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-132 

CUP G12G20000720006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 21/12/2019  con 

delibera n. 21; 

 VISTO il Decreto 28 agosto 2018 , n.129 . Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

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) finalizzato a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di 

devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti  che ne 

fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 
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VISTO il Piano elaborato da questa Istituzione Scolastica (Candidatura n. 1022905) trasmesso on 

line in data 17/04/2020 e protocollato dall’Autorità di Gestione con numero 7112 del 

24/04/2020;  

VISTA la nota Ministero  dell’Istruzione - 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 prot.n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 di 

autorizzazione dei progetti di cui all’Avviso in oggetto indicato che, per la regione Puglia, 

ammontano ad un importo complessivo pari a € 4.986.807,76; 

CONSIDERATO  che il  Ministero  dell’Istruzione - 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 nota prot. n. AOODGEFID/10459 del 05 

maggio 2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il 

progetto “FRAMEWORK DIGITAL COMPETENCE” Obiettivo Specifico 10.8 codice 

identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-132 pari a € 13.000,00; 

RILEVATA  la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto nel Programma 

Annuale 2020; 
 

DISPONE 
 
1) che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto sia nelle Entrate che nelle Spese del  Programma 

Annuale 2020, prevedendo il seguente progetto P01/07 - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-132: 
 

Codice nazionale CUP Obiettivo Azione Fondo Somma 
autorizzata 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-132 G12G20000720006 10.8 10.8.6A FESR € 13.000,00 

 

2) di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 

2020 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-132 per un importo 

pari a € 13.000,00; 

 
3) di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'Istituto ai sensi del Decreto n. 129 del 28 agosto 

2018, art.10 c. 5; 

 
In allegato il mod. F (modifica al Programma Annuale) predisposto con la coadiuvazione del DSGA e il mod. 

G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) del P01/07 – predisposto dal DSGA su 

indicazione di questo Ufficio. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Fernando Antonio CAL0’ 
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