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Sito Web 

Amministrazione Trasparente 

 

 

 

Oggetto: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO 10.8.6AFESRPON-CA2020-311- 

CUP: C62G20000610007 

Titolo candidatura: Smart class in DaD 

Titolo progetto: DaD con il PON 

Titolo Modulo: Smart class in DaD 

 

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”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del M.I. – Dipartimento per la Programmazione 

– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – 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”; 

 

CONSIDERATO l’Art. 5 (Termini e modalità di presentazione della candidatura) comma 6) dell’Avviso 

prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del M.I., le delibere che le istituzioni scolastiche devono acquisire, 

da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 

in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, le stesse andranno inserite 

in un’apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del progetto. 

VISTO l’inoltro del piano in data del 23/04/2020 prot. n. 2588. 

VISTA il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 10292 del 29/04/2020 con il quale 

si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è utilmente collocato in graduatoria. 

VISTA la nota MIUR prot. n. 10343 del 30/10/2020 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di 

conferma del finanziamento inerente il progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-311 la cui conclusione è 
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prevista sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, mentre sulla piattaforma SIF2020 entro il 30 

novembre 2020. 

VISTA la lettera autorizzativa del Ministro dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 14 nella seduta del 15/01/2020. 

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2017/2020. 

VISTO il D. I. n. 129 del 29 agosto 2018 “(Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO che, ai sensi art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 del D. I. n. 129 del 29 agosto 2018, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;  

DATO che, conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 1303/2013, è indispensabile 

che all’interno del Programma Annuale la gestione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali sia 

tenuta distinta da quella delle altre spese di funzionamento; 

CONSIDERATO che occorrerà predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 

5, comma 5 del D. I. n. 129 del 29 agosto 2018, e, in coerenza con le previsioni del PTOF, trovare evidenza 

nella specifica attività di verifica, modifica e assestamento al Programma annuale (cfr. D.I. n. 129/2018, art 

10). 
DECRETA 

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON per un importo 

complessivo di € 13.000,00: 

 
 

Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo Modulo 

 

Importo 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-311 Smart class in DaD € 13.000,00 

 

Il predetto finanziamento viene 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) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale 

n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche). 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, sarà istituito, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 

Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 4878/2020”. 

 

Nelle USCITE l’importo autorizzato è così ripartito: 
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Codice identificativo progetto Voce di costo Importo voce di 

costo 

Totale progetto 

 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-311 

Progettazione € 195,00  

 

 
 

 

 

€ 13.000,00 

Spese organizzative e gestionali € 845,00 

Pubblicità € 130,00 

Collaudo € 130,00 

Fornitura € 11.700,00 

Totale 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre l’inclusione del progetto 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-311 nel Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei 

fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2020. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e per la ratifica delle 

variazioni apportate al Programma Annuale 2020 e viene, inoltre, pubblicato al sito web dell’Istituzione 

Scolastica per la massima diffusione. 
 

         Il Dirigente Scolastico  

      prof.ssa Emelde MELUCCI 
                                                                                                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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