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Codice progetto: 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-64 
CUP I62G20000660007          

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

Oggetto: Iscrizione progetto al Programma annuale art. 2 – D.I. 129/2018. 
Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto  
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-64 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  – 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). 
Nell’ambito del PON l’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 
interne” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 
infrastrutturali.  

Vista la delibera del Collegio docenti n. 51 del 18/05/2020 e del Consiglio di Circolo n. 15 del 
26/05/2020 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Vista la convalida dell’inoltro del Piano FESR “ Smart Class” protocollato n. 5019 del 
20/04/2020 dall’ADG;  

Vista  la nota Prot. n. AOODGEFID-10461del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale  per 
i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – 
Autorità di Gestione - ha comunicato che è stato autorizzato il progetto per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo – codice 10.8.6A-FESRPON-
SI-2020-64 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 13.000,00;  

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

Visto  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 





Considerato  che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al 
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

DECRETA 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR 

I predetti finanziamenti sono iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall'Unione Europea” – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” , istituendo la 
sottovoce 01 -  “Pon per la Scuola (FESR)”   e nelle USCITE – nel suddetto Mod. A, istituendo 
nell’ambito dell’Attività – A03 Didattica , la specifica voce di destinazione 05 - “Smart class 
Avviso 4878/2020”. 

Il Dirigente Scolastico 
*prof.ssa Francesca Liotta 

*Firmato digitalmente 

Sottoazione
Codice 

identificativo 
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autorizzato 

spese generali

Totale 
autorizzato 

progetto

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-
SI-2020-64

Per la didattica a 
distanza € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00
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