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Al Consiglio di Istituto 

Al Direttore S.G.A.  

All’Albo 

Al Sito web 
 

Oggetto: Messa a bilancio relativa ai 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”. Avviso pubblico per 
la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Avviso prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto             L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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); 

Vista                     la delibera del Consiglio di Istituto del 28 aprile 2020, n. 1; 

Vista la nota M.I. Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 di autorizzazione all’avvio 
delle attività relative al Programma Operativo Nazionale “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”. Avviso pubblico per la 
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realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Avviso prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020”; 

Considerato che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129/2018 competono al Dirigente 
Scolastico le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti 
ad Entrate finalizzate; 

 

 

DECRETA 
 

L’assunzione in bilancio nel P.A. dell’e.f. 2020 del finanziamento relativo al 
seguente progetto PON/FESR:  
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-380 SMART CLASS 2020 € 11.850,00 € 1.150,00 € 13.000,00 

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nel Modello A: 
 

ENTRATE: 
 aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), “Pon per la Scuola (FESR)” (liv. 3)  

 
USCITE: 
 

 Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), “Smart class Avviso 4878/2020” (liv. 3)  

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 
Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 
 
 
 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Prof. Giovanni Maisano 
                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                          D.Lgs. 82/2015 s.m.i. e normativa connessa 
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