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Codice Progetto: PON 10.8.6°-FESRPON–LA–2020-368
PON FESR: “Realizzazione di smart class per la scuola del primo grado”
Avviso: 4878 del 17.04.2020
CUP: C82G20001230007

OGGETTO : DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO Progetto FESR-“Realizzazione smart class per
la scuola del primo ciclo – Codice Progetto PON “10.8.6A-FESRPON-LA-2020-368.” titolo “Centri scolastici
digitali ”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso n. 4878 del 17/04/2020, 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).
Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso
specifico, l’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 esterne” mira a
promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE p er la formazione e il
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;
VISTA
la candidatura 1027108 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 17/04/2020;
VISTE
le graduatorie prot. n. 10292 del 29/04/2020;
VISTA
la nota di autorizzazione dei progetti prot. n. 10446 del 05/05/2020;
VISTI
gli atti di ufficio;
VISTE
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014/2020;
VISTA
la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti n. 7 del 07/05/2020;
VISTA
la delibera n. 79 del Consiglio di Istituto del 15/04/2020;
ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del
percorso formativo oggetto di finanziamento;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel bilancio 2020
di questa Istituzione Scolastica, onde consentire lo svolgimento delle attività connesse;
VISTO
il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 e la situazione finanziaria alla data
odierna;
DECRETA
la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario
2020 del finanziamento concernente il progetto Pon Fesr “10.8.6A-FESRPON-LA-2020-368” dal
titolo “A casa come a scuola: la smart class ” per l’importo complessivo di € 13.000,00
(eurotredicimila/00) e l’iscrizione delle relative spese previste, come di seguito indicato:

sottoazio Cod. id. progetto
ne
10.8.6A 10.8.6A -FESRPON-LA-2020-368

Titolo progetto
A CASA COME A SCUOLA: LA SMART CLASS

Importo
autorizzato
€ 13.000,00

il finanziamento relativo al progetto suindicato sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato
02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo
regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” (liv. 3) per come
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, dovrà essere istituito obbligatoriamente,
nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart
class Avviso 4878/2020” e in esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto
assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo.
Per il progetto occorrerà, ovviamente, predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B),
prevista dall’art. 5, comma 5 del medesimo Regolamento, 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).
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di
competenza dell’anno finanziario 2020 da sottoporre al Consiglio di Istituto.
Di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo legale sul sito web di questa Istituzione.
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