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Al Consiglio di Istituto
Al Direttore S.G.A.
All’Albo online
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO

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 secondo ciclo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

L’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo
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 – “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”.

VISTA

la nota MIUR prot. 00020844 del 10/07/2020 relativa alla pubblicazione della
graduatorie definitiva di cui al progetto indicato;

VISTA

la nota di autorizzazione del prot. AOODGEFID/22966 del 20/07/2020;

VISTE

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

VISTE

le delibere degli Organi Collegiali;

CONSIDERATO

che deve procedere all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola
per il 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate;

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;

VISTO

l’art. 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013 che prevede
l’utilizzazione di un codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate
con i Fondi Strutturali;

VISTO

il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
11/12/2019;
DECRETA

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2020 dei fondi
relativi al progetto PON come di seguito specificato:
Progetto/sottoazione

10.8.6A

Codice Identificativo Progetto

Titolo Modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
Progetto

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-679

“Smart class Torricelli”

€. 9.690,00

€. 310,00

€. 10.000,00

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate del Programma Annuale - all’Aggregato
02 “Finanziamenti dall’Unione Europea” e nelle uscite Progetto A03/11 10.8.6A-FESRPON-SI2020-679 “Smart class Torricelli”
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato
all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Venera Maria SIMEONE
Firmato digitalmente ai sensi de c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse

