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Prot. n. 8571                                                                                Mestre,  29/09/2020

 

 
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio

Digitale – Avviso M.I. prot. 

class per le scuole del 

- PROGETTO: DigitaLLuzzatti on the web

- CUP: H76J20000570001

- Codice identificativo Progetto:

 

 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 

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. 

11978 del 15/06/2020 effettuata in data 

on the web”; 

VISTA  la nota del M.I. prot. n

finanziamento per euro 

valere su fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale
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Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 
veis004007@istruzione.it  -  veis004007@pec.istruzione.it 

8571                                                                                Mestre,  29/09/2020

Al Consiglio d’

ecreto di assunzione in bilancio Fondi PNSD  – Piano Nazionale Scuola 

M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 

per le scuole del secondo ciclo 
DigitaLLuzzatti on the web 

H76J20000570001 

Codice identificativo Progetto: 1029098 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” 

smissione del piano firmato digitalmente n. 1029098 relativo all'avviso

effettuata in data 23/06/2020- Titolo del progetto 

la nota del M.I. prot. n. 26342 del 03/08/2020 di autorizzazione e stanziamento

finanziamento per euro € 9.985,00 (novemilanovecentottantacinquemila

Piano Nazionale Scuola Digitale;  

  

  
tel. 041 5441268 

8571                                                                                Mestre,  29/09/2020 

Al DSGA  

Al Consiglio d’Istituto  

Atti  

Al sito web  

Piano Nazionale Scuola 

per la realizzazione di smart 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

r l’istruzione – Fondo europeo di 

Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

relativo all'avviso M.I. prot. 

progetto “DigitaLLuzzatti 

autorizzazione e stanziamento del 

novemilanovecentottantacinquemila/00 euro) a 

Protocollo 0008571/2020 del 29/09/2020



VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale è stata chiesta l’adesione del 

Collegio dei Docenti (delibera n. 33 del 30/06/2020)  e del Consiglio di Istituto (delibera 

n. 5 del 02/09/2020 ;  

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:  

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

1029098 “DigitaLLuzzatti on the web” € 9.900,00 € 85,00 € 9.985,00 

 

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

Modello A – aggregato 03 “Finanziamenti dello Stato” – voce 06 “Altri finanziamenti 
vincolati dello Stato” – sottovoce 013 “PNSD” 

 

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

competenza. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Carla Massarenti 
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