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I SOTTOSCRITTI Dirigente Scolastico e Direttore dei S.G.A.
 VISTO l’avviso 4878 del 17/04/2020

scuole del primo ciclo  
Fondi Strutturali Europei – 
per l’apprendimento” 2014
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

 VISTE le Delibere n.21 verbale 8 del 22/04/2020 del Collegio dei Docenti 
n.17 del Consiglio di Circolo del 22/04/2020 

Il Conto Consuntivo anno 2018 è stato regolarmente approvato dal Collegio dei Revisori
n. 2 del 29/03/2019 e dal Consiglio d
 
 
Il Direttore dei S.G.A.  
Elvira Di Martino                                                                              
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Scolastico e Direttore dei S.G.A. 

avviso 4878 del 17/04/2020 :Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
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”
VISTE le Delibere n.21 verbale 8 del 22/04/2020 del Collegio dei Docenti 

l Consiglio di Circolo del 22/04/2020 su adesione PON avviso 4878 del 17/04/2020;
DICHIARANO 

anno 2018 è stato regolarmente approvato dal Collegio dei Revisori
e dal Consiglio d’Istitituto con delibera n.55 verbale n. 9 

      Il Dirigente Scolastico
                                                                                       Maria Pizzolanti

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

“Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
VISTE le Delibere n.21 verbale 8 del 22/04/2020 del Collegio dei Docenti e delibera n.103 verbale 

del 17/04/2020; 

anno 2018 è stato regolarmente approvato dal Collegio dei Revisori con verbale 
 del 03/04/2019. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti 

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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