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Fondi , 11/05/20
Prot 1529/IV.5.1
A Atti del Progetto
Al DSGA
Al Consiglio di Istituto
SITO
DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO
OGGETTO: provvedimento dela Dirigente Scolastica di formale assunzione al Programma
Annuale 2020 dei finanziamenti di cui 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 del centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nella
aree rurali interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo. Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020. Codice progetto 10.8.6A- FESRPON-LA-2020-308 Titolo del Modulo A scuola
con la DaD
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTO
VISTA

il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal
Consiglio di Istituto con deliberazione n. 25 del 20 Dicembre 2019
il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
la nota prot .n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 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 del centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nella aree rurali interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per
le scuole del primo ciclo;

VISTO
VISTA

il progetto all’uopo predisposto denominato A scuola con la DaD
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di
Gestione del Piano “de quo” in data 23/04/2020 e l’inoltro del progetto/candidatura
Piano 1022864, generato dal sistema GPU e firmato digitalmente dalla Dirigente
Scolastica, sulla piattaforma SIF in data 23/04/2020, con attribuzione da parte del
sistema del prot. n° 7094 del 24/04/2020;

CONSIDERATO che il 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, Ufficio IV – Autorità di gestione, con nota prot n°.
AOODGEFID/10446 del 05/05/2020, ha comunicato a questa Istituzione Scolastica
la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione
10.8.6A, definita dal seguente codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020- 308,
pari ad € 12.999,98, prevedendo come termine di conclusione delle attività il 30
ottobre 2020, protocollata in entrata con n. 1497/IV.5.1 del 0/05/2020;
RILEVATA

la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma
Annuale 2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite
DISPONE

che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2020, per un importo
complessivo autorizzato pari a € 12.998,99

Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6AFESRPON-LA2020-308

Importo
Autorizzato
forniture
A scuola con la € 11.763,24
DaD
Titolo modulo

Importo
Autorizzato
spese generali
€ 1.236,74

Importo
Autorizzato
progetto
€ 12.999,98

nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la
sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” (liv. 3) del Programma Annuale 2020.
nelle SPESE, Mod. A, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), con la
specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 4878/2020” 10.8.6A- FESRPONLA-2020-308
Il presente decreto sarà portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti
di gestione contabile le relative modifiche.
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