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Prot. e data (vedi segnatura) 
Progetto 10.8.6A FESRPON-LO2020-127       
CUP   B32G20001060007 

         Agli ATTI  
         All' ALBO 
         Al SITO WEB 

 

Oggetto: Decreto di assunzione a Bilancio – 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) - l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/20 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/20 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. 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”; 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti 

PON 2014-2020; 
VISTA   la delibera n. 90 - 2012/15 del Consiglio d’Istituto del 05/11/15 di adesione generale alle Azioni del Programma 

operativo nazionale; 
VISTA la candidatura n. 1022579 inoltrata on-line, tramite la piattaforma GPU, all’Autorità di Gestione del Piano, in 

data 22 aprile 2020 e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 
VISTA   la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto per un finanziamento complessivo di € 13.000,00; 
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»;    
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 16 dicembre 2019 di approvazione del Programma Annuale 2020; 
 

DECRETA 

La variazione di bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 dei fondi relativi al 

progetto PON di seguito specificato, per un importo complessivo di € 13.000,00: 

Codice identificativo progetto titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 

Spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
FESRPON-LO-2020-127 

CASTELLI CALEPIO 
smart class 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

Il finanziamento verrà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - 

aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” (liv. 3) 

e nelle SPESE, nel suddetto Mod. A, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), nella specifica voce di  
destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 4878/2020” 
      
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione 
contabile le relative modifiche. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Silvestro Marotta 

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