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CPIA PISTOIA 

Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti  
Codice Meccanografico PTMM04700R - Cod. Fisc. 90057780471 

VIA DONATI,19 51100 PISTOIA TEL./Fax. 0573/26784 C. M. PTCT70000B 
VIALE BICCHIERAI, 117 51016 MONTECATINI TERME TEL. 0572/70149 Fax 0572/918722 

C. M. PTCT70100P PEC: : ptmm04700r@pec.istruzione.it e-mail: ptmm04700r@istruzione.it 
 

 
Prot. n° 917 del 29/05/2020 

 
OGGETTO:   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”” 

 
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO.  

 

C.N.P.. 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-278          10.8.6C-FESRPON-TO-2020-12 
 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  Avviso pubblico  prot. AOODGEFID/10478  del 6/05/2020 per la realizzazione di smart class per Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. 
 

VISTA   la nota  prot. AOODGEFID/1137 del  22/05/2020 autorizzazione progetto: 
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”. Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS  per Centri provinciali 
per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. 
 
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e 
integrazioni; 
 
ACQUISITA  la autorizzazione all’adesione ai progetti  PON,  deliberato dal Collegio docenti del  
28/01/2016 -  e approvato dal   commissario straordinario con delibera  del 01/02/2016; 
 
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 in programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il seguente 

Progetto: 

mailto:ptmm04700r@pec.istruzione.it
mailto:ptmm04700r@istruzione.it


 2 

 

Codice 

Nazionale 

Tipologia 

Intervento 

Totale 

autorizzato 

Codice CUP 

10.8.6A-
FESRPON-TO-

2020-278 

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

€ 19.998,86 
 

F52G20000900007 

10.8.6C-
FESRPON-TO-

2020-12 

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

€  5.000,00 
 

F52G20000910007 

 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – 
aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea”  – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR)” sottovoce 02 “PON per la scuola (FESR)” 

 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA  Enrico Maria Dello Russo e al Consiglio di Istituto per gli 
adempimenti di competenza. 

 
                                                                                                                                                       

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita De Dominicis 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)      

  

 


