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AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AL DIRETTORE S.G.A.
ALBO WEB
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 – 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”
DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO
CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-56 CUP: H22G20000760007

Il Dirigente Scolastico
Visto

Vista

Viste
Visto
Visto
Visto

Preso atto

l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020«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;
la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-10449 del 05/05/2020 «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. Autorizzazione progetto» che
costituisce la formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell'Istituzione scolastica;
le «Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture» pubblicate con
nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
il Progetto «Scuol@casa» presentato dall’Istituto;
il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante «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»
l’Art. 10 comma 5 del suddetto D.I. n. 129 del 28/08/2018 «le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, […] sono disposte con decreto del Dirigente Scolastico, da trasmettere per conoscenza al
Consiglio d'istituto».
che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate

Determina
di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il seguente Progetto:
Codice identificativo progetto

Titolo

Importo Autorizzato

10.8.6A-FESRPON-MA-2020-56

Scuol@casa

€ 13.000,00

Pertanto i relativi finanziamenti dovranno essere iscritti nelle ENTRATE - modello A aggregato 02 - “Finanziamenti dall'Unione Europea” - 02 - “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”, istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)”. Per la registrazione delle
SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituita, nell’ambito dell’Attività - A03 Didattica, la specifica voce di destinazione «Smart
class Avviso 4878/2020 Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-56».

Il Dirigente Scolastico
Sergio Brandi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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