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Seveso, 01/06/2020 
                                         Agli ATTI  
            Al sito 
 
OGGETTO:  AVVIO Progetto PON SMART CLASS 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”.  CUP :B32G20000680007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di   investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014-2020. Fondo Sociale Europeo 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; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 24 ottobre 2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 131 del 20 dicembre 2019 di approvazione del Programma  

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID-10448  del 05/05/2020; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio n. 37 del 08/05/2020 prot. n. 1213/U; 
VISTO il decreto n. 41 del 04/06/2020 di individuazione del Dsga facente funzione per la gestione amministrativo-
contabile 
VISTO l’incarico alla Dsga del 01/06/2020 prot. n. 1312/U del 01/06/2020 

COMUNICA  
che a decorrere dal 01/06/2020 prenderanno avvio tutte le procedure necessarie alla realizzazione del progetto PON  
SMART CLASS 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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA Piera LEVA 

(firmato digitalmente) 
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