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Dispositivo di variazione n.07/2020 del 12/06/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 di cui 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; 

Vista la candidatura di questa Istituzione scolastica all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 

n. 1025584 inoltrata in data 23/04/2020; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle graduatorie 

regionali delle proposte approvate; 

Vista la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale vengono comunicati 

i progetti autorizzati per la Regione Puglia; 

Preso Atto che con Lettera AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare il Progetto Codice “10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154” dal titolo “Smart 

Class Rosmini” con finanziamento pari a complessivi Euro13.000,00; 

Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H82G20000550007; 

Vista la Delibera del Collegio Docenti n. 6/1 del 29/05/2020 di presa in carico e adesione al Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart 

Class per le scuole del primo ciclo, nonché di ratifica della proposta di partecipazione di questa 

scuola all’Avviso n. 1025584 inoltrata in data 23/04/2020; 

Vista la Delibera di questo Consiglio n.5 del 09/06/2020 di adesione al Progetto PON - Avviso 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, di acquisizione e quindi di ratifica della candidatura di 

questa scuola all’Avviso 4878/2020 n. 1025584 inoltrata in data 23/04/2020, così come appro-

vata ed autorizzata con Lettera AOODGEFID-10459 del 05/05/2020; 

Vista la Delibera di questo Consiglio n.6 del 09/06/2020 di formale assunzione a bilancio e di iscri-

zione al Programma annuale 2020 della risorsa finanziaria autorizzata per la realizzazione del 

progetto PON FESR “10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154” dal Titolo “Smart Class Rosmini” di 

cui all’Avviso PON AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

Vista la Delibera di questo Consiglio n.9 del 09/06/2020 di variazione al Programma annuale 2020 

per formale assunzione a bilancio e iscrizione al Programma annuale 2020 della risorsa 

finanziaria autorizzata per la realizzazione del progetto PON FESR “10.8.6A-FESRPON-PU-

2020-154” dal Titolo “Smart Class Rosmini” di cui all’Avviso PON AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020; 

Visto Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Circolo nella 

seduta del 13/12/2019 con Delibera n.37; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, elaborato dal Collegio dei docenti nella 

seduta del 28/01/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 255/04-01 del 
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23/01/2019 e approvata dal Consiglio di Circolo nella seduta del 31/01/2019 con delibera n. 

2/2019; aggiornato, per l’annualità 2019/2020, dal Collegio dei docenti nella seduta del 

29/10/2019 sulla base del medesimo atto di indirizzo dirigenziale prot. 255/04-01 ed 

approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 13/12/2019 con delibera n. 35/2019; 

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 in particolare l’art. 10 comma 3 e 5 del succitato D.I. 129/2018; 

Visto  il Regolamento d’istituto per gli acquisti di beni e servizi, prot. n. 836 del 07/03/2019, 

approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con Delibera n.8 del 6/3/2019; 

Sentita la proposta del DSGA; 

Considerato che, per quanto in premessa, occorre modificare il programma Annuale per l’e.f. 2020; 
 

DISPONE 
di apportare le seguenti VARIAZIONI al Programma annuale 2020 che, in ottemperanza quanto 

prescritto nella lettera di autorizzazione AOODGEFID-10459 del 05/05/2020: 
 

 in ENTRATA mediante l’iscrizione del finanziamento all’Aggregato 02 “Finanziamenti 

dell’Unione Europea” - Voce 02 “Fondi  Europei  di  Sviluppo Regionale (FESR)”-Sottovoce 

03 “PON per la  scuola FESR–Avviso 4878/2020. Prog. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154”; 

 in USCITA destinando le spese con iscrizione all’Attività “A”(livello  1) – “A03 Didattica” 

(livello 2) –“Smart Class Avviso 4878/2020 – Prog. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154 - 

Smart Class Rosmini”(livello 3) del Programma Annuale 2020. 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|02/01    PON per la scuola FESR – 

Avviso 4878/2020. Prog. 

10.8.6A-FESRPON-PU-

2020-154 

                 Assegnazione risorsa 

finanziaria 

0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 

    13.000,00  

 

SPESE 

Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03|05      Smart Class Avviso 

4878/2020 – Prog. 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-154 - 

Smart Class Rosmini 

                 Assegnazione risorsa 

finanziaria 

0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 

    13.000,00  

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              (Prof. Carlo ZINGARELLI) 

          (Documento firmato digitalmente 

          ai sensi D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)  
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