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OGGETTO:   DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO -FONDO SOCIALE EUROPEO  –  
PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020  Avviso pubblico PON “Per la 
scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di 
smartclass per le scuole del secondo ciclo.  Fondi del Piano nazionale per la 
scuola digitale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento de lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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” 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO  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 I 0.8.6 - "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. n. AOODGEFID/20844 del I0/07/2020 con  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 -"Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi" -Azione I 0.8.6 - "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." - Pubblicazione graduatorie;   

VISTA  Nota MIUR prot. 26342 del 3.08.2020 con oggetto  “Avviso pubblico PON “Per la 
scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di 
smartclass  per le scuole del secondo ciclo. Istituzioni scolastiche beneficiarie delle 
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regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto 
inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 
2020, pubblicate nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola”. - Comunicazione di 
ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale. 

RITENUTO  che, ai sensi dell’art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5). del D.I. n. 129/2018 competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, 
conseguenti ad Entrate finalizzate; 

 

DECRETA 

 
la formale assunzione nel Piano Annuale dell’e.f. 2020 del finanziamento relativo al 
seguente progetto:  

 

SOTTOAZIONE  MODULO  IMPORTO 
AUTORIZZATO 
FORNITURE  

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
SPESE GENERALI  

IMPORTO 
AUTORIZZA 
PROGETTO  

10.8.6A – Centro scolastici 
digitale 

Smart class- Smart 
school 

€ 9.500 €500,00 € 10,000 

 
La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04-Finaziamenti da Enti 
Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE (Fondi Vincolati ) 
Esercizio Finanziario del Programma Annuale 2020. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 
dell’anno finanziario 2020.  
 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
 
 
 
    
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Ida CIMMINO 
                                                                                                                                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente  
                                                                                                                                                                                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.e norme collegate 
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