
“Investiamo nel vostro futuro” 

 

 

 

 

 

 
 

 

    Al Consiglio d’Istituto 

Al D.S.G.A 

Atti – Albo 

              Sito Web 

 

 
Oggetto: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL PROGETTO PON FESR “SMART CLASS” 
               per la scuola del primo 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 – 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 protocollo Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  

emanato nell’ambito del 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) 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-10  
CUP: B52G20000290006 – CIG: Z672CEDE5F 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico protocollo Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato    nell’ambito 

del 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); 

 
VISTA la domanda di candidatura n. 1027230 e la scheda del progetto di questa Istituzione  

Scolastica presentata entro i termini; 
 
 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
 

        VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

                     Europei 2014-2020” – Edizione 2018 prot. 1498 del 09.02.2018;   
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        VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018; 
 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR a tutte le Istituzioni della Regione Campania Prot n. 10343   

del 30/04/2020 “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”. 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6; 

 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-10 

   Prot.  AAOODGEFID-10443 del 05/05/2020 intestata all’Istituto Comprensivo di Buccino; 

 

       VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto 
 

DECRETA 

 

l’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi alla realizzazione del 

progetto – Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) – Programma Operativo Nazionale “Competenze e 

Ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020 per un importo complessivo di € 13.000,00 così dettagliato: 

 

Identificativo Progetto Azione 
Sotto 

Azione 
Protocollo Data 

Importo 

autorizzato 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-10 10.8.6 10.8.6A 
AOODGEFID 

10443 
05/05/2020 € 13.000,00 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 – Finanziamenti da Enti 

locali o da altre Istituzioni Pubbliche alla Voce 02.01/01 – Finanziamento Unione Europea del programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2020 e imputata al Progetto FESR PON “Smart Class” – Azione 10.8.6 per la 

scuola del Primo Ciclo. 

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

Programma Annuale 2020 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione 

nella prima seduta utile del Consiglio d’Istituto. 

 

 

 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosangela Lardo 
                                                                                       (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e  
                                                                              norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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