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 Agli Atti 
 
 Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 
 
 All’Albo pretorio 

  

 

OGGETTO: Formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al 
Progetto: 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 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-614 
CUP: I62G20000780007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 - 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”; 
 
VISTA La nota Prot. AOODGEFID- -10448 del 05.05.2020 - 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”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 
Autorizzazione progetto; 
 
 
 

Firmato digitalmente da D.S. prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

CRIC82800E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001228 - 13/05/2020 - A14c - Finanziamenti, PON - I



VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 30/10/2019 di approvazione 

modifiche/integrazioni al PTOF di Istituto per il triennio 2019-22; 
 
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2020 di questa Istituzione scolastica è 

stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21 del 22/11/2019; 
 
VISTO l’art. 10 c. 5 del D.I. 129/2018 che recita: “le variazioni del programma, di 

entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate (…) sono disposte con Decreto 

del Dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto.” 
 

DECRETA 
 
la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale 2020 del 

finanziamento concernente il Progetto PON-FERS sopra specificato e l’iscrizione delle 

relative spese previste, come di seguito specificato: 
 
ENTRATE MODELLO A:  

Aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione Europea”  

Voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FERS)” 

Per un importo di euro 12.932,42 

 

USCITE MODELLO A: 
 
Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2)  

Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-614 
Per un importo di euro 12.932,42 
 
Per il Progetto si predispongono la Scheda finanziaria (Mod. B) e la scheda di sintesi 

previste dall’art. 5, c. 5 del D.I. 129/2018. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa 

d’atto e pubblicato al sito web dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione. 

 

 

                                                                            Il Dirigente scolastico 

                                                                              Prof.ssa Paola Orini 
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