
 

 

 

 

 

 

 

Al Consiglio di Istituto 

Al sito web 
 
 

OGGETTO: 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” - Progetto PON Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. 

n. 4878 del 17/04/2020 - Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-50 - “Le nostre smart class per la didattica 

di vicinanza” - Provvedimento del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio nel Programma Annuale 

2020 -  

CUP: F92G20000810007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riguardo 

all’art. 5, e ss.mm.ii.,; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 17/12/2019 di approvazione del Programma 

Annuale 2020; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la nota AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale “Avviso pubblico per la realizzazione di 
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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”; 

VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastica “Le nostre smart class per la didattica 

di vicinanza”; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Autorità di Gestione: 

- con nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 ha approvato e pubblicato le 

graduatorie delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui 

progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento; 

- con nota prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica l’autorizzazione alla realizzazione del progetto codice 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-

50, e l’impegno di spesa € 12.999,97; 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 

2020 sia nelle Entrate, sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto 

dal codice identificativo; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO  

DISPONE 

1. Che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2020, per un importo 

complessivo autorizzato pari a € 12.999,97, prevedendo il Progetto PON “Le nostre smart class per la 

didattica di vicinanza - 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-50”.  

 
2. Che il predetto finanziamento venga iscritto: 

2.1. nelle Entrate del Programma Annuale 2020 come segue: 
 

Aggregato 
 

Voce 
 

Sottovoce 
 

Descrizione 
Programmazione 

approvata 

 
Variazione 

Programmazione 

alla data odierna 

02 
  Finanziamenti 

dall'Unione Europea 

€ 0,00 
€ 12.999,97 € 12.999,97 

 
02 

 Fondi europei di 

sviluppo regionale 

(FESR) 

€ 0,00 
€ 12.999,97 € 12.999,97 

      02 Pon per la scuola  

(FESR) 

€ 0,00 € 12.999,97 € 12.999,97 

   Totale risorse 
progetto 

€ 0,00 € 12.999,97 € 12.999,97 

 
 

2.2. nelle destinazioni del Programma Annuale 2020 con una nuova scheda nell'ambito dell'attività (liv. 

1) – A03 Didattica (liv. 2) con specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 4878/2020 - 

progetto Le nostre smart class per la didattica di vicinanza - 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-50”. 

Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative 

variazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 1, art. 10, comma 5, art. 11, comma 1 del Decreto Interministeriale 

28 agosto 2018, n. 129. 

3. Di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto 
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Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, a predisporre nel Programma Annuale 2020 la scheda 

illustrativa finanziaria relativa al progetto, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, la 

fonte di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura, e a approntare i correlati atti e le 

scritture contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del 

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Tedeschi 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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