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Prot. n° 1731/A6d  del 20/07/2020 

 

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 – 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”” 

 

DECRETO DI VARIAZIONE VOCE DI SPESA.  
 

C.N.P.. 10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-121 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 nota  Prot. AOODGEFID/10448 del  05/05/2020 autorizzazione progetto: 
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” 
 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e 
integrazioni; 

 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti delibera  n. 37 

del 13/05/2022  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 63 del 19/05/2020  con la quale è stato 

deliberato l’adesione e l’avvio delle attività relative all’avviso  pubblico AOODGEFID4878 

del 17/04/2020 codice identificativo FESRPON-LO-2020-121 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 64 del 19/05/2020  con la quale è stato 

deliberato l’assunzione a bilancio  del finanziamento; 
 

PRESO ATTO  che a seguito delle somme finanziate con il decreto rilancio 2020 L. n. 34 del 

19/05/2020 codesto Istituto provvederà all’acquisto della piattaforma digitale GSuite Enterprise entro i 
termini previsti per la spesa; 
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RITENUTO di maggior importanza procedere all’acquisto di un numero di strumenti a supporto della 

connettività più consistente 

 

D E C R E T A 

 

- di procedere allo spostamento della voce della spesa precedentemente indicata per l’acquisto del 
software passando da € 1.500,00 a 0. 

 

-  di imputare la detta cifra nella voce di spesa Hardware Connettività passando dai €1.100,00  previsti 
alla somma complessiva di € 2.600,00 

 

       

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      Dott. Giampiero CHIODINI 
                                                                                              firma apposta, ai sensi dell’art. 3,  comma 2 D. L.vo n. 39/93

  

                                                                                                                                                                                                                   

 

  

       

 

 

 

 
 

 

 

 
 


