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VERBALE n.12 del Consiglio d’Istituto del 20 maggio 2020 
 
 
 
Il giorno 20 maggio 2020 alle ore 20.15, convocato in modalità telematica ai sensi dell’art.73 c.2-bis del D.L.17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,                             

n.27, si riunisce il  Consiglio di Istituto, sotto la Presidenza del Sig. Fabio Molteni,  per l’esame e la trattazione del  seguente ordine del giorno: 

 

[omissis] 

 

Punto n. 3 

Oggetto: Progetto PON SmartClasses 10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-494 “Device e strumenti per la DaD @IC Fermi Carvico” - Assunzione a bilancio 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”.  

 

Delibera n. 102 

 

[omissis] 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO l’art. 45 c.1 del D.I. 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”; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/10448 del 05 maggio 2020 di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.                         

n.AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, finalizzato a contribuire 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, che identifica il progetto come segue: 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  

 

Importo autorizzato forniture Importo autorizzato spese 

generali 

Importo  autorizzato 

progetto  

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-

494 

Device e strumenti per la 

DaD @IC Fermi Carvico 

€ 11.780,00 

 

€ 1.220,00 € 13.000,00 

 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità dei presenti la formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto PON identificato con il codice come di seguito specificato: 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  

 

Importo autorizzato forniture Importo autorizzato spese 

generali 

Importo  autorizzato 

progetto  

10.8.6A  

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-

494 

Device e strumenti per la 

DaD @IC Fermi Carvico 

€ 11.780,00 

 

€ 1.220,00 € 13.000,00 

 

http://www.iccarvico.edu.it/
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Il finanziamento è iscritto nel Programma Annuale 2020 nelle entrate nel modello A, aggregato 02–“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 -aggregato) –02- Fondi  europei  di  sviluppo 

regionale  (FESR)” (liv. 2-voce), “Pon per la Scuola(FESR)” (liv. 3) e nelle spese Attività  (liv.  1) –A03   Didattica   (liv.   2) voce   di destinazione (liv. 3) “Smart  class Avviso 4878/2020 - 

Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-494 - Codice CUP H72G20000580007” 

 

[omissis] 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

        Il Segretario Il Presidente 

Prof. Duilio Bonfanti   Fabio Molteni 

 

 

 

 

La presente copia, in foglio unico, è conforme all’originale depositato agli atti dell’Ufficio. 

 

Carvico, 20 maggio 2020 

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Dott. Andrea Quadri  
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