
 

Castellaneta 18/05/2020 
 

All’ALBO, SITO, ATTI 

 

DECRETO DI 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 AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo.  

Progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe”   Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381 

CUP I88H18000420007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020; 

 

VISTA la candidatura n. 1022740 di questa Istituzione Scolastica inoltrata in data 23/04/2020, prot. n.  6292 

del 24/04/2020,  all’avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del 

primo ciclo, per l’accesso ai finanziamenti;  

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale è stata comunicata la 

pubblicazione delle graduatorie regionali relative alle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento di cui 

all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-22747 del 05/05/2019 con la quale è  stato autorizzato  a questa 

Istituzione Scolastica il  progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe” - Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-

2020-381, per un importo complessivo di € 13.000,00; 

 

VISTE i regolamenti UE, le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 
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CONSIDERATO che il Programma Annuale 2020  è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 4 del 11/12/2020; 

 

VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di 

spesa,conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per 

conoscenza al Consiglio di Istituto 

 

DECRETA 

 

la formale assunzione in bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento 

per un importo complessivo di € 13.00,0 0 relativo al seguente  progetto PON: 

“SMART LEARNING: LEZIONI FUORI-CLASSE”   Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381 

per l'importo di € 13.000,00; 

 

 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo totale autorizzato 

progetto 

 

 

10.8.6A-FESRPON-

PU-2020-381 

 

SMART LEARNING: LEZIONI 

FUORI-CLASSE 

 

 

 

€ 13.000,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregazione 02 “Finanziamenti 

dall’Unione Europea” e imputati alla Voce 02 Voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” 

Sottovoce 01 “Pon per la Scuola (Fesr)”  del Programma Annuale 2020, come previsto dal decreto 

interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (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). Per la registrazione delle USCITE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere creato un 

apposito aggregato di spesa per il progetto, A03/4 “Smart learning: lezioni fuori-classe” - 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-381 Avviso 4878/2020” 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381.  Per il Progetto si 

predispone la Scheda finanziaria (Mod.B).  

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, da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito 

web, Amministrazione trasparente, dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          prof.ssa Angelica Molfetta 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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