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  Oggetto: Avviso pubblico PON “Per la  scuola” prot.  n.  AOODGEFID/11978  del 15 giugno 2020 per 
la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. Istituzioni scolastiche beneficiarie delle 
regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto inserite nelle 
graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate nella sezione 
dedicata al “PON Per la Scuola”. DECRETO DI ASSUNZIONE AL P.A. 2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’Avviso prot. n. 11978/2020 del PON “Per la Scuola”  inteso supportare le scuole del 
secondo ciclo per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività 
di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso la l’acquisizione di dispositivi 
digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche; 
 
VISTE le delibere assunte dal Collegio dei docenti e dal C.I. del Liceo Cassini con cui è stata 
autorizzata l’adesione alla proposta progettuale; 

 
VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 21 luglio 2020, n. 252, pubblicato sul sito del Piano 
nazionale per la scuola digitale (https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml),con 
cui sono stati ammessi a finanziamento, a valere su fondi del Piano nazionale per la scuola 
digitale, tutti i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche del secondo ciclo delle regioni 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, già inserite nelle 
graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate sul sito 
dedicato al “PON Per la Scuola”. 

 
Visto  il P.A. 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 33 del 17/12/2019; 
 
Visto l’art. 10 del decreto 28 agosto 2018 n. 129
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DISPONE 

 
  1.L’assunzione al P.A. del finanziamento in oggetto. 

2. la variazione sulla voce d’Entrata  3/6 - Finanziamenti dallo Stato , Altri finanziamenti vincolati per 
l’importo di euro 10.000,00 

3. la creazione della scheda nel piano delle destinazioni  A 3 - - Attività amministrativo-
didattiche  denominata Smartclass. 

 
 

documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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