
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
_____  ________________________________________________________________ _____________________________ 

Prot. n. 1521/B18                              Al Consiglio d’Istituto 

AL DSGA 

Al sito Web 

All’ Albo 

 

Oggetto: Decreto di assunzione in 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) 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” 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-71 

Titolo del progetto: “Invita la tua classe a casa, primariamente anche la secondaria” 

CUP: C72G20000920007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

- VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di smartclasses per la scuola del primo ciclo (FESR);  

- VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-

04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smartclasses per la scuola del primo 

ciclo (FESR);  

- VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-10443 del 5 maggio 2020 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

- VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

- VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

- VISTA la delibera n.33del 20/12/2019 del Consiglio di Istituto di Approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2020; 

- CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 

presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la 
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scuola del primo ciclo (FESR), è stato concesso di poter presentare successivamente all’istanza le 

opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto;  

 

- CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 129 del 28.08.2018, “le variazioni 

del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a 

delibere del Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere 

per conoscenza al Consiglio d'Istituto”; 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020 dei finanziamenti relativi al seguente progetto: 

Sottoazione 
Autorizzazione 

Progetto 

Codice Identificativo 

Progetto  
Titolo Modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato  

10.8.6A 
AOODGEFID10443 

del 05/05/2020 

10.8.6A-FESRPON-CA-

2020-71 

Invita la tua 

classe a  casa, 

primariamente 

anche la 

secondaria 

€ 12.723,12 € 235,33 € 12.958,45 

 

di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale E.F.2020 - Modello 

A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR)” sottovoce 01 “PON per la scuola FESR 10.8.6A-FESRPON-CA-20202-71” e 

nelle SPESE – Attività – A03 (Didattica) – voce 04 "Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-

FESRPON-CA-2020-71  “Invita la tua classe a  casa, primariamente anche la secondaria”. 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA Patrizia Di Francesco per gli opportuni adempimenti 

contabili, al Consiglio di Istituto per conoscenza e pubblicato all’albo di questa Istituzione 

Scolastica e nella specifica sezione PON/FESR per la massima diffusione.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Fiorella SPOSITO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.    
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