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Prot. n. 3453/4.1.o                                                                                                           Frattamaggiore 16/10/2020 
 

ALL’ALBO 
AL SITO WEB  

AGLI ATTI 

 

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 – Sotto azione 10.8.6A 

 

DICHIARAZIONE MODIFICA PARZIALE MATRICE ACQUISTI PROGETTO FESR  “LONTANI MA VICINI” 
 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-452 
CUP: F72G20000690007 
CIG:Z782E6FF01 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D.  23 maggio 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; 

 VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” Fondi Strutturali Europei 2014-2020, approvato con Decisione (C (2014) 
n. 9952), del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

 VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei; 

 VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR); 

 VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020”, edizione 2018; 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class 
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per la scuola del primo ciclo. 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”; 

 VISTA la nota del MIP prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 – Approvazione e pubblicazione 
graduatorie regionali dei progetti; 

 VISTA la nota del MIP, prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 –Conferma graduatorie definitive 
regionali delle proposte progettuali degli istituti scolastici; 

 VISTA la nota del MIP prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 - Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la singola Istituzione 
Scolastica; 

 CONSIDERATO che il MIP ha inteso contribuire, nella fase emergenziale dovuta alla diffusione 
dell’epidemia da SARS COVID 2, a dotare la scuola del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in 
comodato d’uso gratuito agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a 
distanza e il diritto allo studio; 

 VISTA la delibera n. 59 del 30/06/2020 del Consiglio d’istituto di approvazione dell’assunzione in 
bilancio del progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-452 – Lontani ma vicini; 

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio  prot. n. 2201/4.1.f del 30/06/2020 del progetto codice 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-452 – Lontani ma vicini; 

 VISTA la matrice acquisti inserita in piattaforma in fase di candidatura; 
 VERIFICATO che non sono significativamente variate le esigenze dell’Istituzione Scolastica rispetto al 

progetto originario, per il quale è stato richiesto il finanziamento; 
 VERIFICATO che la soluzione approvata per l’attuazione non si discosta dal progetto originario, se non 

per marginali modifiche; 
 

DICHIARA 
 

che per l’attuazione del progetto PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-452 – Lontani ma vicini, è 
stato opportuno non procedere all’acquisto di tablet e tastiere per tablet, ma procedere all’acquisto di 
notebook e mouse in quanto maggiormente rispondenti alle esigenze degli alunni e della scuola.  
Si dichiara inoltre che le marche dei prodotti indicati in fase di candidatura sono puramente indicative della 
tipologia dei beni che sono stati acquistati. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Fernanda Manganelli 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  
e norme ad esso connesse 
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