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Prot. (si veda segnatura)                                                     Bibbiena, 14 Maggio 2020 
 

 

Codice CUP: B32G20000900006 

 
 

ALBO ON LINE/SITO WEB DELL’ISTITUTO 
ATTI SCUOLA 

 
 
OGGETTO:  ASSUNZIONE AL PTOF DEL PON-FESR – Codice Identificativo Progetto:    

“10.8.6A-FESRPON-TO-2020-48” 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/004878 del 17 Aprile 2020 del Ministero dell’Istruzione – 

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 
- Programma Operativo Nazionale “Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo” 2014-2020;  

 
VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 6 del 13/09/2019 e del Consiglio di Istituto n. 80 del 

09/10/2020 di adesione al progetto PON (adesioni a PON aderenti al PTOF 
dell’istituto); 

 
VISTO  l’inoltro del Progetto “TUTTI IN CLASSE”, protocollato con n. 8319 del 25/04/2020 

(piano 1023244);  

VISTA  la nota prot. Prot. AOODGEFID-10462 del 5/05/2020 con la quale la Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
– Uff. IV del del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 
13.000,00; 
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VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 84/2019 con seduta del 02/12/2019 con la 

quale è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico corrente; 
 

 
DECRETA 

 
che il Progetto indicato nelle premesse sia inserito nel PTOF d’Istituto per l’Anno Scolastico 

corrente.  

Tale inserimento verrà ratificato nelle prossime sedute del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 

Istituto.  

Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all’Albo On-Line di questa Istituzione 

Scolastica.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Documento firmato digitalmente) 
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