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   All’albo sito web 

 

        
OGGETTO: Determina 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 primo ciclo. 

CUP: F72G20000750007 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  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. 

 

Vista  la delibera n. 28 del Collegio dei Docenti del 07/05/2020. 

 

Vista  la delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 22/05/2020. 

 

Vista  la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 della proposta progettuale 

presentata da questa Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra. 

 

Viste  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE. 
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Visto  il D. Lgs. 50/2016. 

 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2020. 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 10, c. 5 del D.I. 129/2018 competono al Dirigente Scolastico le variazioni 

al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate. 

 

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi. 

 
DECRETA 

 
L’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 del 

fondo relativo al progetto PON FESR come di seguito specificato: 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

forniture 
 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 
 

Importo 
Autorizzato 

progetto 
 

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON-PU-
2020 - 290 
 

PC: Per 
Conoscere.... 
a distanza  
 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 
 

 
 
Il finanziamento verrà iscritto nelle Entrate – modulo A, aggregato 02 – “Finanziamenti dell’Unione Europea” 

(liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” . 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, sarà istituito, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 

Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 4878/2020” e in esso dovrà 

sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema 

informativo. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 

Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

 

Foggia, 26/05/2020     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Ida LA SALANDRA 
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