Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “Cesare Battisti”
Viale Lombardia,5 - 24068 SERIATE (BG)
Tel. 035/294016 Fax 035/4240140
e-mail bgic875006@istruzione.it
(protocollo e data come da segnatura)

All’ U.S.R. per la Lombardia-A.T. di Bergamo
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Bergamo
Al sito Web
All’Albo on line

Codice Unico di progetto di Investimento Pubblico (CUP):
I42G20000810007
OGGETTO: disseminazione autorizzazione progetto e impegno di spesa (AVVISO
PUBBLICO PROT. AOODGEFID4878 del 17/4/2020 per la realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo)
IL DIRIGINTE SCOLASTICO
VISTO

L’avviso pubblico prot. AOODGEFID0004878 del 17/4/2020 per la
realizzazione di smart class per le scuole di primo ciclo – 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”;

VISTA

la candidatura dell’Istituto Comprensivo Cesare Battisti di Seriate n. 1024291
Del 23/04/2020 per la partecipazione all’avviso pubblico di cui
sopra;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID00010292 del 29/4/2020 di pubblicazione
graduatorie progetti PON azione 10.8.6;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID10337 del 30/4/2020 relativo all’impegno
finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta
formativa;

VISTA

la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-10448 del 5/5/2020 –
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’attività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del
primo ciclo – Autorizzazione progetto;

VISTE

le note prot. AOODGEFID11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID3131 del
16/3/2017, relative agli obblighi in tema di informazione e pubblicità;

VISTA

la Circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/7/2017, Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
COMUNICA

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, questa
Istituzione Scolastica attuerà il seguente piano:
sottoazione

Codice
identificati
vo progetto

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.6A

10.8.6° FESRPONLO-2020197

Acquisto
portatili

€ 11.830,00

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 1.170,00

Importo
autorizzato
progetto
€ 13.000,00

Per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, il
modulo autorizzato sarà realizzato in piena corrispondenza con quanto indicato nella
lettera di autorizzazione, con quanto previsto nei documenti di riferimento nonché con le
disposizioni che saranno emanate dall’Autorità di Gestione.
L’istituzione scolastica, inoltre, si impegna, dal momento della proposta, ad attuare i
progetti e a realizzarli, entro il 30 ottobre 2020, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie e nazionali, a documentare la realizzazione dei progetti nelle specifiche aree
presenti all’interno del sistema informativo (GPU e SIF) e a rendersi disponibile ai controlli
e alle valutazioni previste per il PON
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia Alberti*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 82/2005 e norme correlate

