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Al Consiglio d’Istituto
Al DSGA
Atti
Albo Sito Web
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al PON FESR - Avviso
pubblico prot. N. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del primo
ciclo - 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”. CODICE PROGETTO 10.8.6A- FESRPON-CA2020-506 CUP_I52G20000510007-Titolo “La Classe del Futuro” .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del
primo ciclo FESR Asse II - 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”;
VISTO le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Consiglio di Istituto - n. 21 del 29-01-2020; Delibera n.51 – 2019-2020 Collegio dei docenti – Verbale
n. 7 del 04/03/2020; Delibera n.44- 2019-2020;
VISTO la delibera di approvazione del Programma Annuale 2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018;
VISTO la candidatura inoltrata in data 24/04/2020 per la realizzazione dell’azione di cui al FESR sopra
citato;
VISTO la graduatoria di approvazione prot. N. 10292 del 29 aprile 2020 pubblicata sul sito dei Fondi
Strutturali programmazione 2014/2020;
TENUTO CONTO della nota prot. N. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica;

VISTO le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
europei 2014-2020;
DECRETA
L’iscrizione in bilancio, per l’esercizio finanziario 2020, del finanziamento relativo al seguente progetto:
Autorizzazione Codice identificativo
progetto
progetto

Titolo modulo

Importo Autorizzato
progetto

AOODGEFID10443 del
05/05/2020

LA CLASSE DEL FUTURO

€ 13.000,00

10.8.6A- FESRPON-CA2020-506

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti
dall'Unione Europea” ( liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2voce), istituendo la 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). Analogamente nelle
spese sarà iscritta nell’ambito dell’Attività (liv. 1) –A03 Didattica (liv. 2) la voce 04 al terzo livello
“Smart class Avviso 4878/2020 cod. progetto 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-506 “ La classe del futuro”.
Il presente decreto sarà portato a conoscenza del Consiglio d’istituto nella prima seduta utile.
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Serpico

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. LGS. N. 39/1993

