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 Agli Atti 

Al Sito Web 

  All’Albo 

 

Prot.   ________ 

 

Oggetto:   formale assunzione in bilancio  finanziamento  progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  2014-2020 -  Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo  Regionale (FESR). Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020  - Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON-BA-2020-26  

 

 

  

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Annuale E.F.2020; 

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

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 

n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di smart class per le scuole 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 smart class per le 

scuole del primo ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10438 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo (FESR); 
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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 

class per le scuole 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; 

D E C R E T A  

L'assunzione in  Bilancio esercizio finanziario 2020 del seguente progetto:  

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 

10.8.6A- 

FESRPON-BA-

2020-26 

A casa come a 

scuola 
€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

Le risorse finanziarie saranno  iscritte nelle ENTRATE del Programma Annuale e.f. 2020, Aggregato 02  

“Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”- 

sottovoce  “Pon per la Scuola (FESR)” codice progetto 10.8.6A- FESRPON-BA-2020-26 ed imputate, 

alla specifica voce “Smart class Avviso 4878/2020” - Codice progetto 10.8.6A- FESRPON-BA-2020 -26   

nella scheda  di destinazione Aggregato  A03  - Didattica. 

Il Direttore dei S.G.A. è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2020 

ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi da sottoporre  all'approvazione   del Consiglio 

d'Istituto nella prima seduta utile 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

(Vincenzo VASTI) 
firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e 

norme ad esso collegate 

 


