
 

 
 

Decreto Dirigenziale del 06/08/2020 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Vista  La nota prot. 22957 del 20/07/2020 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 - Ufficio 

IV - Autorità di Gestione - con la quale  l’Istituto Superiore Liceo Artistico, Mu-

sicale e Coreutico, IPIA “FRANCESCO GRANDI è stato autorizzato all’attuazione 

del progetto denominato “Smart Class F. Grandi” (10.8.6A-FESRPON-CA-

2020-906) 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 in-

terne”, di cui all’avviso AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, assegnando l’im-

porto di euro 10.000,00; 

Visto 

 

 il programma annuale per l’anno finanziario 2020, accompagnato con apposita 

relazione del Dirigente scolastico in cui sono illustrati gli obiettivi da realizzare, 

la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano triennale 

dell’offerta Formativa per il triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio di istituto 

nella seduta del 29/11/2019; 

Rilevata    la necessità, pertanto, di apportare la variazione al programma annuale relativo 

al corrente esercizio finanziario; 

Visto  

 

 il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente il “Regolamento 

recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle isti-

tuzioni scolastiche", ed in particolare il comma 5 dell’art. 10;  

 

DECRETA  

  

Art. 1   

  

Di apportare, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 

Agosto, concernente “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo con-

tabile delle istituzioni scolastiche" la variazione in aumento  al Programma Annuale A.F. 2020: In 

Entrata di euro 10.000,00 istituendo nella Voce 02 “Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) 

dell’aggregato 02 “Finanziamento dall’unione europea”  la sottovoce 01 denominata “PON per la 

scuola (FESR)” – e in Uscita di euro 10.000,00 istituendo alla Voce 03 “ Didattica” dell’aggregato A 

“Attività” la sottovoce 07 “Smart class avviso  11978 /2020 - 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-906 - 

SMART CLASS F. GRANDI; 

 

Art. 2 

  





         Di trasmettere il presente decreto al Direttore dei servizi generali ed amministrativi per gli 

adempimenti conseguenziali;  

Art. 3  

 

di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto 

legislativo n.33 del 14 marzo 2013  nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web 

dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo https://www.liceograndisorrento.it/;  

Art. 4 

  

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

indirizzo https://www.liceograndisorrento.it/;  

 

Art. 5 

  

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

n. 129 del 28 Agosto, concernente “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione ammi-

nistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, al Consiglio di Istituto per conoscenza;  

  

Art. 6  

  

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del Regolamento n.275/99 

è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 

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 termine rispet-

tivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Sorrento, 06/08/2020 

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Daniela Denaro) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 

2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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