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DSGA IC MONTINI CB 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

in data 1° giugno 2020, 

Visto   l’avviso prot.4878 del 17 aprile 2020 del MI – Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – FESR-PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Realizzazione di Smart 

Class per le scuole del primo ciclo.  

Vista  la delibera del Collegio docenti del 28 maggio 2020 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 

Visto  l’inoltro della candidatura del Progetto “Smart Class” all’ADG, di cui al protocollo 

n.2527/2020;  

Vista   la nota prot.10450 del 05 maggio 2020 con la quale la Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato 

che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente approvato con delibera 

n.21 del 20 dicembre 2019 del Consiglio di istituto; 

TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta 

di finanziamento; 

SENTITO  il Dirigente Scolastico relativamente alla opportunità di variare il programma 

annuale con l’inserimento di un nuovo Progetto A03.11 denominato “Smart class 

Avviso 4878/2020”; 

all’unanimità,  

DELIBERA (n°33/2020) 

l’assunzione al Programma Annuale e.f. 2020 del finanziamento di € 12.898,70 ed inserimento del 
Progetto indicato in premessa; 

la seguente variazione, per entrate finalizzate, al Programma Annuale: 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02 | 02 Fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR) 

€ 12.898,70 € 12.898,70 

 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A03.11 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-15   
“SMART CLASS AVVISO 4878/2020” 

€ 12.898,70 € 12.898,70 

 icmcb REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003037 - II.1 - del: 05/06/2020 - 08:31:57

http://www.icmontinicb.gov.it/
mailto:cbic850008@istruzione.it
mailto:cbic850008@pec.istruzione.it


 

 
ISTITUTO   COMPRENSIVO  “ L. MONTINI” -  CAMPOBASSO 

Scuola Secondaria di 1° grado “L. Montini”    -  Scuola Infanzia e Primaria “Giovanni Paolo II” 

tel. 0874 405740 – Fax 0874 405846   -    C.F. 92070270704 

C.Mec. CBIC850008    -   sito web: www.icmontinicb.edu.it  - 

e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it 

 

DSGA IC MONTINI CB 

La presente delibera n° 33/2020 del Consiglio d’Istituto è pubblicata sul sito web – area PON della scuola 

 

   Il Segretario           Il Presidente 
Ins.Patrizia Baioli*                dott. Stefano Maggiani* 
 
 
 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del Dlgs n.39/1993 
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