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Prot. n. 1669/C14 Forlì, 30 settembre 2020 
 

Agli Atti 
All’Albo del Sito Web 

 
 
Oggetto:Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo ai progetti 10.8.6A-FESRPON-EM-
 2020-322 SmartClassCPIAFC2020 e 10.8.6C-FESRPON-EM-2020-4 SmartClassCPIAFC2020-
 Casa Circondariale – CUP G71D20000030006 e G61D20000000007 

 
IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10478 del 06/052020 “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale”, emanato 
nell’ambito del 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);  

VISTO il PON – Obiettivo Specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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”, che mirano a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.  

VISTA la comunicazione MIUR Prot. AOODGEFID-11305 del 22/05/2020 di autorizzazione al progetto per il CPIA 
Forlì-Cesena “S. Sirotti”;  

VISTA la delibera n. 1/6 del 20 maggio 2020 del Collegio dei Docenti di adesione all’Azione 10.8.6 del Programma 
Operativo Nazionale; 

TENUTO CONTO della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli 
 Organi Collegiali, e la possibilità di acquisirne i provvedimenti anche in una fase successiva; 
VISTA la delibera n. 13/2020 del 01/07/2020 del Consiglio d’Istituto; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018;  
VISTO il PA 2020 approvato il 29/01/2020, 

DISPONE 
 

la formale assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.6A 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-322 SmartClassCPIAFC2020 € 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 

10.8.1.6C 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-4 
SmartClassCPIAFC2020 

 Casa Circondariale 
€ 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Aggregato 02-Finaziamenti dall’Unione Europea – Sottovoci 2.2.1. e 
2.2.2. del Programma Annuale E.F.2020. 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo del sito web del CPIA Forlì-Cesena, 
www.cpiaforlicesena.edu.it 

La Dirigente Scolastica 
             Maria Elena Rotilio 

                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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