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Prot. 0001751/U del 19/05/2020 08:32:50Entrate e finanziamenti del progetto

Bari, data protocollo
Al sito web
All’Albo pretorio online
http://www.scuolamichelangelo.edu.it
Al sito web – sezione PON
Ai sig. Genitori degli alunni
Al personale docente e ATA dell’istituto
All’Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA
ponpuglia@gmail.com
All’U.S.R. Puglia – Ufficio III – A.T. di BARI
pon@uspbari.net
Alle Scuole della Provincia di Bari e BAT
OGGETTO: informazione, sensibilizzazione e pubblicità.
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”. Avviso Prot. n.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo”.
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-289
Titolo “PER UNA SCUOLA SEMPRE CONNESSA”.
CUP: C92G20000480007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO

l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle istituzioni scolastiche
statali del primo ciclo di istruzione “per la realizzazione di smart class”, emanato nell’ambito
dell’Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e 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”, a titolarità MIUR, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C
(2014) n. 9952 del 17/12/2014;

VISTE

le Delibere n. 18 del 22/04/2020 del Consiglio di Istituto e n. 6 del 23/04/2020 del Collegio dei
Docenti, di approvazione alla partecipazione all’avviso in oggetto indicato;

VISTO

Il progetto inoltrato in data 27/04/2020 schedulato in data 27/04/2020 al n. 1024442;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020, recante formale autorizzazione del
progetto presentato da questo Istituto scolastico, collocato utilmente nella graduatoria regionale
definitiva, approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-10459 del 5/05/2020 avente ad oggetto
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”. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto”, acquisita agli
atti della scuola con prot. n 1621 del 7/05/2020 che costituisce formale avvio alle attività e fissa i
termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;

VISTE

le “Disposizioni e istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota Prot. n.
AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;

VISTO

il D.I. n. 129/18, recante “Regolamento istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della L. n. 107/15”;

VISTO

il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 20/12/2019 con deliberazione n. 05;

VISTO

il provvedimento Dirigenziale prot. n. 1728 del 16/05/2020 con cui si acquisisce
formalmente nel programma annuale 2020 il finanziamento di cui all’avviso pubblico del
MPI prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020;

VISTO

il Regolamento d’Istituto, Prot. 0004232/U-I.8 del 20/12/2019, approvato dal Consiglio di
Istituto con Delibera n. 03 del 20/12/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTA

la determina Dirigenziale di assunzione di Incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) prot. n. 1622 del 7/05/2020;

RENDE NOTO
Che L’istituto scolastico “Michelangelo” di Bari è risultato destinatario del finanziamento del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale FESR per l’attuazione del Progetto a cui è stato assegnato il codice:
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-289

Sottoazione

Cod. identificativo Progetto

Titolo modulo

Importo
Autorizzato
forniture

10.8.6A

10.8.6A-FESRPON-PU2020-289

PER UNA SCUOLA
SEMPRE
CONNESSA

11.700,00

Importo
Autorizzato
spese
generali

Totale
importo
Autorizzato

1.300,00

13.000,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi
di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.scuolamichelangelo.edu.it/
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonietta Scurani
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