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OGGETTO Formale  Assunzione  a  Bilancio  del  finanziamento  relativo  ad  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.
Codice : 10.8.6.A3-FESRPON-LO-2020-228     “PER APRIRE LA PORTA AL FUTURO”
CUP: F52G20000820007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  129  del  28/8/2018,  “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”;

VISTO l'avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/4878  del  17/04/2020,  emanato  nell’ambito  del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
avente ad 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 – 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”

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020 avente ad 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. Pubblicazione graduatorie;

VISTA la  Nota  autorizzativa  del  MIUR prot.  n.  AOODGEFID/10337 del  30  aprile  2020,  avente  ad
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;
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VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, 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.  Autorizzazione progetto.

CONSIDERATO che ai sensi del D.I. n. 129 del 28/8/2018, 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  progetto  10.8.6.A3-
FESRPON-LO-2020-228     “PER APRIRE LA PORTA AL FUTURO”:

TITOLO
PROGETTO

IMPORTO FORNITURE 
(min. 90%)

SPESE GENERALI
(max. 10%) TOTALE

10.8.6.A3-FESRPON-
LO-2020-228     

“PER APRIRE LA
PORTA AL FUTURO”

11.700 € 1.300 € 13.000 €

Il finanziamento per un importo pari ad € 13.000,00 viene iscritto nel Programma Annuale 2020 nelle
ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) –
02-“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Pon per la
Scuola (FESR)” (liv. 3).
Per la registrazione delle  SPESE, nel  suddetto  Mod.  A,  dovrà essere istituito obbligatoriamente,
nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart
class Avviso 4878/2020”.
Per il progetto sarà predisposta la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 5, comma
5 del Regolamento contenuto nel D.I. n. 129 del 28/8/2018.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Consiglio di Istituto, nella prima seduta utile, affinché
provveda alla relativa ratifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

David Arioli
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