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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO
Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG)
Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icdonadonisarnico.edu.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
OGGETTO: Dichiarazione in autotutela di AVVIO FORMALE Progetto PON Smart Class Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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”
Codice identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-21 – Data di avvio 11/05/2020

CUP E82G20000520007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESO ATTO

CONSTATATA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTE
VISTO

che dalla ricognizione e riordino degli atti relativi all’intera
documentazione prodotta nel corso della realizzazione del progetto non
risulta essere stato acquisito a protocollo il decreto di formale avvio dello
stesso;
la necessità, in autotutela, di acquisire a protocollo la documentazione
mancante;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture);
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni
comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei;
il Regolamento dell’Unione Europea n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”, edizione 2018;
l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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
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VISTA

VISTE

VISTA

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
la nota Prot. AOODGEFID/ 10448 del 05/05/2020 autorizzazione progetto:
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”
le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di Servizi forniture” pubblicate con nota MIUR
prot.AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e
integrazioni;
la candidatura di questa Istituzione Scolastica N. 102749 PROT. N.
1734 del 21/04/2020 - FESR -Realizzazione di smart class per la scuola
del primo ciclo;
il Progetto presentato da questo istituto, per il quale, così come
riportato nell’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020, è possibile
richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del
Consiglio di istituto;
Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con
delibera del Consiglio di Istituto nr 40 del 11/12/2019;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 11/12/2019 con la quale è
stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
la formale assunzione in bilancio del progetto 10.8.6A -FESRPON-LO2020-21 prot. N.° 1938/F3 del 11.05.2020;
il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria:
DISPONE

L’avvio formale del seguente Progetto:
Sottoazione

10.8.6A

Codice identificativo
progetto
10.8.6A-FESRPON-LO2020-21

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale autorizzato
progetto

PRIMARIE SMART

€ 11.711,00

€ 935,00

€ 12.646,00

La presente comunicazione viene acquisita a protocollo in data odierna e pubblicata all’albo e sul sito
della scuola, sezione Pon 2014-2020.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Nicoletta Vitali
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice Amministrazione Digitale e normativa
connessa)
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