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CODICE MECCANOGRAFICO LOIC806002 

CODICE FISCALE. 82503060152
       SITO:ICCSMALEO.EDU.IT

Maleo, 26 maggio 2020

Alla cortese attenzione
D.ssa Morena Modenini

Ufficio 2
Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia

Via Polesine 13
20139 Milano

drlo.ufficio2@istruzione.it

Oggetto: richiesta autorizzazione assunzione incarico progettista PON a titolo oneroso
avviso 4878 del 17 aprile 2020 DS Lorenza Badini

 Visto l’avviso n. 4878 del 17 aprile 2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo”

 Vista la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID – 10448 del 5/5/2020
 Considerata la certificazione ECDL full standard conseguita in data 29/05/2007
 Considerato  l’upgrade di detta certificazione con il Syllabus 5.0 conseguito in

data 10/02/2015

La sottoscritta Lorenza Badini, nata a Piacenza il 13/05/1968 e Dirigente Scolastica
dell’ICCS “Aldo Moro” di Maleo (LO) a far data dall’01/09/2015

chiede l’autorizzazione

alla S.V. ad assumere a titolo oneroso l’incarico di progettista come da articolo 6.2
lettera A dell’avviso n. 4878, a fronte del quale nelle voci di costo è stata accantonata
la cifra lorda di 144€.

A tal fine dichiara di possedere le competenze necessarie per tale incarico come citato
in premessa; a tal proposito la sottoscritta si dichiara disponibile a produrre i titoli
conseguiti qualora la S.V. ne ravvisasse la necessità.

Rimango in attesa di un vostro cortese riscontro e porgo cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
BADINI
LORENZA
26.05.2020
15:21:57 UTC

mailto:drlo.ufficio2@istruzione.it
mailto:LOIC806002@istruzione.it




                        

                

ISTITUTO  COMPRENSIVO  COMPLETO  STATALE

Via Manfredi, 29 – c.a.p. 26847 MALEO (LODI)

tel. 0377/58086– fax 0377/58728 – E.mail: LOIC806002@istruzione.it  ;LOIC806002@pec.istruzione.it  

CODICE MECCANOGRAFICO LOIC806002 

CODICE FISCALE. 82503060152

SITO:ICCSMALEO.EDU.IT

Alla DSGA 

Al Consiglio d’Istituto 

Atti 

Al sito web 

Oggetto: decreto  di  assunzione  in  bilancio  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 Specico 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. 4878 del

17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO Il 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  trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1022853 relativo all'avviso M.I. prot. 4878 del
17/04/2020 effettuata in data 22/04/2020 - Titolo del progetto “Una smart class a metà scala”;

VISTA la  nota  del  M.I.  prot.  n  AOODGEFID-10448  del  05/05/2020  di  autorizzazione  e
stanziamento del finanziamento per euro € 13.000 (TREDICIMILA/00 euro); 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale è possibile richiedere in seguito l’adesione del
Collegio dei Docenti (adesione acquisita in data 14 maggio 2020 con delibera n.  75) e del Consiglio

di istituto; 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione

Scolastica  per  l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire  l’avvio delle  attività  programmate e
autorizzate; 



D E C R E T A

 di assumere nel programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il seguente

Progetto: 

Sottoazione Codice

identicativo

progetto

Titolo

modulo

Importo

autorizzato

forniture

Importo

autorizzat

o spese

generali 

Totale

autorizza

to

progetto

    10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-
LO-2020 -501

Una smart
class….a

metà scala!
€ 12.040,00

 

    € 960,00 € 13.000,00

 di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A

– aggregato  02  “Finanziamenti  dall'Unione  Europea” –  voce  02  “Fondi  europei  di  sviluppo

regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)”

Il Presente atto viene trasmesso alla DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente scolastica

BADINI

LORENZA

18.05.2020

12:48:54 UTC






