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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.6A-
FESRPON-PI-2020-10 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di SMART CLASS.  Oggetto 
della Circolare: “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’attrttività 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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10335 del 30/04/2020 
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 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. Autorizzazione progetti.” 

VISTO    l’art. 5 comma 6 dell’ Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per 
le scuole del primo ciclo prot. 4878 del 17/04/2020 che prevede” Le 
istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e 
del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in 
questione, mediante delibera di  adesione generale alle Azioni del 





Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una 
specifica determinazione per il presente avviso. Tenuto conto della nota 
AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in 
presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in questione potrà essere 
acquisito anche in una fase successiva. 

VISTA  la lettera di autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID-10451 del 
05/05/2020 e precisamente art. 1 ultimo capoverso: “Per quanto concerne le 
delibere di cui all’Art. 5 (Termini e modalità di presentazione della 
candidatura) comma 6) dell’Avviso, delibere che le istituzioni scolastiche 
devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto 
e tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la 
sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, si segnala che 
esse andranno inserite in un’apposita sezione della piattaforma GPU in sede 
di chiusura del progetto. 

VISTA  la lettera di autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID-10451 del 
05/05/2020 la quale prevede che la gestione finanziaria del progetto debba 
essere registrata in bilancio ma tenuta distinta dagli altri fondi, disponendo 
anche l’aggregato di entrata e lo specifico piano delle destinazioni 

VISTO  che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

DISPONE 

La formale assunzione a Bilancio E. F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-

PI-2020-10 
NOI SIAMO 

SMART 
€  13.000,00 € ,00 € 13.000,00 

 

I fondi verranno iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 

Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- 

voce), istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” (liv. 3). 

Le spese verranno registrate nel suddetto Mod. A, dove sarà istituita nell’ambito dell’Attività (liv. 

1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 4878/2020” 

(sarà  riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema 

informativo) 

Documento firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Barbara FLORIS 
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