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Prot. 0001730/U del 16/05/2020 14:31:55Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

Bari, data in protocollo
OGGETTO: PIANO FINANZIARIO Avviso Prot. n. AOODGEFID/0004878 del 17/04/2020
“Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 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”.
Codice identificativo Progetto 10.8.6A-FSEPON-PU-2020-289
Titolo: “PER UNA SCUOLA SEMPRE CONNESSA”
CUP: C92G20000480007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
attesta che
il progetto inoltrato in data 27/04/2020 schedulato in data 27/04/2020 al n. 1024442 e autorizzato con
nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/10459 del 5/05/2020, acquisita in atti della scuola
con prot. n 1621 del 7/05/2020 prevede i costi indicati nella tabella che segue:
Voce di costo
Progettazione
Spese organizzative e gestionali
Pubblicità
Collaudo
TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE
TOTALE PROGETTO

Valore massimo
previsto
(€ 195,00)
(€ 845,00)
(€ 130,00)
(€ 130,00)
(€ 1.300,00)

Valore inserito
€ 195,00
€ 845,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 1.300,00
€ 11.700,00
€ 13.000,00

La relativa entrata è stata assunta nel programma annuale E.F. 2020 con formale provvedimento del
Dirigente scolastico prot. n. 1728 del 16/05/2020.
Con provvedimento Dirigenziale prot. n. 1729 del 16/05/2020 l’intero importo è stato imputato nella
scheda illustrativa finanziaria A03.306 Smart class Avviso 4878/2020 cod.10.8.6A-FESRPON-PU-2020-289
PER UNA SCUOLA SEMPRE CONNESSA nelle relative voci di costo delle entrate e delle uscite.
La presente attestazione e resa pubblica mediante inserimento al sito web dell’Istituzione scolastica e
all’Albo Pretorio online all’indirizzo http://www.scuolamichelangelo.edu.it/.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonietta SCURANI
Documento firmato digitalmente
ss.mm.i
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