
 

 

 

 

 

 
 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESR PON - SI - 2020-477 
 CODICE CUP: C82G20000460007  

 

San Cipirello, 07/07/2020 

All’Albo pretorio 

Alla sezione Amministrazione trasparente 

Agli atti del PON  

         Al DSGA 

 

Oggetto: Determina variazione matrice di acquisto progetto PON FESR – Smart class 

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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - 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”  

Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESR PON - SI - 2020-477 

Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo  

CUP: C82G20000460007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 Visto il D.lgs. n. 33/2013;  

 Visto il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297; 

 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

 Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 Visto il Programma Annuale E.F. 2020; 

 Visto il PTOF e il Piano di miglioramento di Istituto 2019-22 e i relativi aggiornamenti; 
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 Visto il C.C.N.L. Scuola; 

 Visto il D.I. n. 129/2018 e il D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018; 

 Visto l’Avviso n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo  

 Visto il progetto dal titolo “La scuola a casa” presentato da questa Istituzione Scolastica con 

candidatura N. 1026261; 

 Vista la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al “PON per la scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 

graduatorie regionali delle proposte approvate; 

 Vista la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 assunta al prot. n. 1674 

del 06/04/2020 di questa Istituzione Scolastica;  

 Vista la Nota Prot. 1695 del 07.05.2020 di questa istituzione scolastica avente ad oggetto azione di 

disseminazione del progetto di cui all’oggetto; 

 Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/3577 del 23/02/2018 concernente la “Pubblicazione del 

Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto”; 

 Vista la Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 

2009;  

 Viste le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi; 

 Visto il manuale operativo gestione_avviso pubblico prot. 4878 del 17/04/2020_smart class per la 

scuola del primo ciclo del 11/05/2020; 

 Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei 

2014-20” MIUR prot. n.AOODGSFID/1498 del 09/02/2018; 

 Viste le note MIUR prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017; 

 Visto il Decreto dirigenziale prot. n.1764 del 12/05/2020 di formale assunzione in bilancio, ai sensi 

del D.I. 129/2018, del finanziamento del Progetto di cui in oggetto; 

 Vista l’adesione al progetto di cui all’oggetto da parte del collegio dei docenti avvenuta con delibera 

n. 19 del 19/05/2020; 

 Visto l’inserimento del progetto di cui all’oggetto all’interno del PTOF da parte del collegio dei 

docenti avvenuto con delibera n. 20 del 19/05/2020; 

 Vista l’adesione al progetto di cui all’oggetto da parte del consiglio di istituto avvenuta con delibera 

n. 58 del 19/05/2020; 

 Vista l’Assunzione in bilancio del progetto di cui all’oggetto da parte del consiglio di istituto 

avvenuta con delibera n. 59 del 19/05/2020; 

 Rilevata l’opportunità di procedure alla variazione della matrice di acquisto per rendere più coerente 

con le esigenze di questa istituzione scolastica gli acquisti nell’ambito del progetto in oggetto;  

 Considerato che il bene pubblico da tutelare è la piena realizzazione del Piano dell’offerta 

formativa;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,  

 

Determina 

 

la modifica della matrice degli acquisti come di seguito esposto: 

 

 le spese organizzative e gestionali inizialmente previste pari a € 799,50 vengono ridotte a 

€769,60 e la quota ottenuta dalla differenza, pari a € 29,90, viene assegnata ad incremento 

della quota relativa alle furniture che, pertanto, risulterà essere pari a € 12.107,40; 

 Di dare mandato al DSGA di provvedere ad effettuare le relative operazioni di bilancio; 

 Di pubblicare il presente all’albo e all’amministrazione trasparente sul sito: 

www.icsancipirello.edu.it; 

 

Il Dirigente Scolastico 
Elvira Enza Maria Mulè  
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