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Prot. n° 2278                    Brescia,  13 giugno 2020 
  

All’albo on line  

Al sito  

Atti 
 

OGGETTO:  Estratto Delibera Consiglio di Istituto Assunzione in Bilancio e Variazione  PON FESR 

“SMART CLASS”  AOODGEFID\Prot. n. 4878  del 17/04/2020. 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” 

 CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-472  

CUP: B82G20001170007 
 

Omissis … 

 

Deliber n°  23   del  21 maggio 2020  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

RIUNITOSI in data 21 maggio  APRILE 2020 in modalità  modalità online attraverso l’utilizzo della piattaforma GSuite 

Presenti  n°:  

 

VISTA la validità della seduta 

VISTO il punto n° 4    dell’ordine del giorno –Assunzione in bilancio  PON “Smart class” e il il punto n° 5 – Variazione di 

bilancio  PON “Smart class” 

VISTO l’Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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”  

VISTO l’art. 5 del bando in cui è stata prevista la possibilità, considerati i tempi ristretti, di deliberare negli OOCC competenti 

successivamente alla presentazione della candidatura.  

VISTO Il 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”;  

SENTITA la Dirigente scolastica che comunica che il progetto prevede  di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di 

device 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. Superata la fase 

emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche 

CONSIDERATA la candidatura del nostro Istituto con una proposta progettuale dal titolo “Abitare la scuola”  

DELIBERA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA 

Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019 

C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173 
www.kennedyovest3.edu.it 

bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it      

http://www.kennedyovest3.edu.it/
mailto:bsic887001@istruzione.it
mailto:bsic887001@PEC.istruzione.it
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All’ unanimità  

di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il seguente Progetto: 

 

 

Codice 

Nazionale 

Tipologia 

Intervento 

Totale 

autorizzato 

Codice CUP 

10.8.6A-

FESRPON-LO-

2020-472 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne” 
 

€ 13.000,00  
 

B82G20001170007 

  

e di iscrivere la seguente variazione al Programma Annuale: 
 

ENTRATE Variazione Programmazione al 

21.05.2020 

Aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione 
Europea”  –voce 02 “Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR) 
€ 13.000,00 € 13.000 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE       IL PRESIDENTE 

Ins. Marina Sarasini          Sig.ra Barbara Staffoni 

 

 

      

          

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Paola Buffoli 

 

SPESE  Variazione Programmazione al 21.05.2020 

A03.4  “Smart class 
Avviso 4878/2020 

10.8.6A-FESRPON-LO-
2020-472”. 

€ 13.000,00 € 13.000 
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