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Al Consiglio di Istituto  

al D.S.G.A.  

 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

A03-8: FESRPON Avviso 4878/20 Smart Class - 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-63 

 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla presentazione di 

proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione 

dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme 

di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Coronavirus. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla presentazione di 

proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione 

dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 

 

VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema 

Informativo è risultato compreso nella graduatoria approvata; 

  

VISTA la Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/10446 del 10/05/2020 a questa istituzione scolastica di 

autorizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-63 e del relativo impegno di spesa di euro 

13.000,00 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

 

VISTA la delibera n°4/2017 del Consiglio d’Istituto relativa all’adesione generale alle azioni del Piano 

Operativo nazionale (PON) “Per la Scuola” del settennato 2014-2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.31/2019 di approvazione del programma annuale relativo 

all'esercizio finanziario 2020;  
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VISTO l’art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5  il Decreto Interministeriale n°129/2018 “Nuovo Regolamento 

delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

VISTE le "Disposizioni ed istruzioni impartite per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso 

prot.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;  

 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 

Annuale 2020 

 

DECRETA 

 

1) che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate che nelle Spese del 

Programma Annuale 2020, prevedendo il seguente progetto:  

 

A03-8: FESRPON Avviso 4878/20 Smart Class - 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-63 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/S.Voce 

DENOMINAZIONE PREVISIONE 

INIZIALE 

VARIAZIONE PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02/02/02 
Finanziamento Unione 

Europea  
0,00 13.000,00 13.000,00 

 

USCITA 

Tipo/Conto/S.Conto 

DENOMINAZIONE PREVISIONE 

INIZIALE 

VARIAZIONE PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03-8 
Spese Personale - Spese Beni 

Consumo - Spese Hardware 
0,00 13.000,00 13.000,00 

 

2) di autorizzare il Direttore SGA a predisporre nel Programma Annuale 2020 la scheda illustrativa 

finanziaria relativa al progetto A03-8; 

  

3) il decreto dirigenziale di variazione al Programma Annuale 2020 sarà presentato nella prima riunione 

utile del Consiglio di Istituto.  

 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                              Prof.ssa Laura Micocci 
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