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Prot. 1092 

Decreto Dirigenziale del 06/05/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso   che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

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

struzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - con l’avviso prot. 4878 del 

17/04/2018 ha invitato le istituzioni scolastiche a presentare proposte pro-

gettuali finalizzate dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da 

assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle 

studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme 

di apprendimento a distanza e il diritto allo studio;  

 che il Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istru-

zione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istru-

zione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestio-

ne - con nota prot. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 ha autorizzato 

l’istituto comprensivo R Viviani all’attuazione del progetto denominato “Vi-

viani oltre l'emergenza” - 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-13 - Asse II –

Infrastrutture per l’istruzione–Fondo europeo di sviluppo regiona-

le(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”, stanziando la somma complessiva di € 13.000,00; 

Visti  il programma annuale per l’anno finanziario 2020, accompagnato con appo-

sita relazione della scrivente in cui sono illustrati gli obiettivi da realizzare, 

la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F appro-

vato dal consiglio di istituto nella seduta del 27/01/2020; 

Visto   il Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129, concernente “Regola-

mento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

Rilevata  La necessità, pertanto, di apportare variazioni al programma annuale relati-

vo al corrente esercizio finanziario. 

 

DECRETA 

 

Art. 1  

 

Di apportare, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del Decreto Interministeriale n. 129 del 

28 Agosto 2018 concernente “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione ammini-

strativo contabile delle istituzioni scolastiche", la variazione in aumento in Entrata di euro 

13.000,00 alla programmazione dell’aggregato 02 “Finanziamenti dell’Unione Europea” - Voce 02 



 

– “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”  Sottovoce 01 PON per la scuola (FESR)– e in Usci-

ta di euro 13.000,00 alla programmazione dell’aggregato – A– Attività Voce – 03 – Didattica  – 

Sottovoce 09  Smart class Avviso 4878/2020  Progetto denominato “Viviani oltre l'emergenza” - 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-13 -  del programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

 

Art. 2 

 Di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legisla-

tivo n.33 del 14 marzo 2013 nella sezione “amministrazione trasparente” sottosezione “bilanci” ; 

  

Art. 3 

  

Di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto raggiungibile al seguen-

te indirizzo https://istitutoviviani.edu.it/; 

 

Art. 4 

  

         Di trasmettere il presente decreto, a norma dell’art. 10 comma 5 del Decreto In-

terministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, concernente il “Regolamento recante le istruzioni gene-

rali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", al Consiglio di Istituto per 

conoscenza;  

Art. 5 

  

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento 

n.275/99 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubbli-

cazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è 

esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il ter-

mine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

San Marco Evangelista, 06/05/2020 
 

 Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Carlo Guarino) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 

 


