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Chieri, 21 novembre 2020 

 

Al Consiglio d’Istituto  

Al Collegio Docenti 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

 

Oggetto: Assunzione al P.T.O.F. d’Istituto del Progetto PON-FESR - 10.8.6A-

FESRPON-PI-2020-457 - 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 – 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 M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 

del secondo ciclo 

 

- PROGETTO: Aule Digitali 

- CNP: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-457 

- CUP: F51D20000510007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso prot. 19778 del 15/06/2020, 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 l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”; 
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VISTA  la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1029880 relativo all'avviso M.I. 

prot. 11978 del 15/06/2020 effettuata in data 25/06/2020 - Titolo del progetto 

“Aule digitali”; 

VISTE  la Delibere di approvazione del progetto in oggetto del Collegio Docenti n. 2/20-

21 dell’01/09/2020 e quella del Consiglio di Istituto del 03/09/2020 n. 18/2020;  

VISTA  la nota del M.I. prot. AOODGEFID-22961 del 20/07/2020 di autorizzazione e 

stanziamento del finanziamento per euro € 9.955,00 (9.955/00 euro);  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

 

D E C R E T A 

 

che il Progetto indicato nelle premesse sia inserito nel P.T.O.F. d’Istituto per l’Anno Scolastico 

corrente al momento dell’aggiornamento del P.T.O.F. con apposita Delibera del Consiglio di 

Istituto. 

Tale inserimento verrà ratificato nelle prossime sedute del Collegio dei Docenti e del Consiglio 

di Istituto.  

Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all’Albo On-Line/Sito web di 

questa Istituzione Scolastica.           

 

 

                                                           

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Prof. Gianfranco GIUSTA 

 documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa 
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