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Oggetto: Provvedimento del Dirigente Scolastico per assunzione a bilancio del PA 2020 dei
fondi del Progetto PON 2014-2020 “Smart Class” - Codice identificativo 10.8.6AFESRPON-LO-2020-604. CODICE CUP: D12G20000540007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
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”;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto, con la quale viene approvato il Progetto, dal titolo
“Siamo tutti connessi” previsto dal modulo, finanziato dai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2014-2020, denominato “10.8.6A Centri scolastici
digitali”;

Vista

la nota MIUR, n. AOODGEFID\10338 del 30 aprile 2020, in cui viene comunicata la
graduatoria della Lombardia dei progetti autorizzati a seguito del suddetto avviso
pubblico emanato nell’ambito del 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);

Vista

la lettera con prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020, del MIUR, relativa
all’autorizzazione del progetto, “Siamo tutti connessi”, identificato con il codice
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-604, previsto dal PON “Per la scuola”, al fine di garantire
l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio per un importo di spesa complessivo
autorizzato di € 13.000,00;

Viste

le “Disposizioni e istruzioni contenute nella suddetta lettera previste per l’attuazione
dei progetti finanziati a seguito del dall’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile
2020, in particolare a quanto disposto al punto 2 Contabilità e acquisizione nel
Programma Annuale; da attuarsi con l’iscrizione a bilancio: delle ENTRATE – modello
A, nell’Aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea”, alla Voce 02- “Fondi
europei di sviluppo regionale (FESR) e la registrazione delle “SPESE” - modello A,
nell’ambito dell’Attività – A03 Didattica;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 16/01/2020 di approvazione del
Programma Annuale 2020 nel quale verrà inserito uno specifico Progetto PON 10.8.6AFESRPON-LO-2020-604 autorizzato.
DECRETA

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale 2020 del finanziamento relativo del
seguente progetto PON 2014-2020 “PER LA SCUOLA” denominato: “Siamo tutti connessi”.
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Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
Autorizzato
forniture

Importo
Autorizzato
spese generali

Importo
Autorizzato
progetto

10.8.6A

10.8.6AFESRPON-LO2020-604

Siamo tutti
connessi

€ 11.700,00

€ 1.300,00

€ 13.000,00
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Il predetto finanziamento sarà iscritto nel Programma Annuale 2020 nelle ENTERATE come
segue:
ENTRATE
Aggr.
02

Previsione
iniziale

Variazione

Previsione
Definitiva

Finanziamenti dall'Unione Europea
Voce
02

Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

0,00

13.000,00

13.000,00

Il predetto finanziamento sarà iscritto nel Programma Annuale 2020 nelle USCITE come
segue:
SPESE
Aggr.
A.3

Previsione
iniziale

Variazione

Previsione
Definitiva

0,00

13.000,00

13.000,00

Didattica
Voce
A.3.2

PON Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6AFESRPON-LO-2020-604

Il Direttore SGA è autorizzato a iscrivere nel Programma annuale 2020, l’importo totale del
finanziamento autorizzato, secondo le modalità prescritte dal presente decreto.
Il presente decreto viene trasmesso al consiglio di istituto per la formale presa d’atto nella prima
seduta utile e pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Scolari

Firmato digitalmente da SCOLARI GIOVANNI

