
 
 

 

 All'Albo Pretorio 
All'Albo online sito web Istituto 

 

CUP: J86D20000380001 

CODICE PROGETTO:  1080698                                                                
 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio 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 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” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 11.06.2020 per la realizzazione di smart class per la 
scuola 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 – 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 nota  Prot. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020 Comunicazione di ammissione al finanziamento 
con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale. 
 
VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 21 luglio 2020, n. 252, pubblicato sul sito del Piano nazionale per la scuola 
digitale (https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml), sono stati ammessi a finanziamento, a 
valere su fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, tutti i progetti presentati dalle istituzioni 
scolastiche del secondo ciclo delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e 
Veneto, già inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, 

pubblicate sul sito dedicato al “PON Per la Scuola”. 
 
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e 
integrazioni; 
 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti il 30/06/2020 e 
approvato dal consiglio d’istituto verbale n° 11 del  08/07/2020. 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e 
autorizzate; 
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D E C R E T A 

 
di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il seguente Progetto: 

 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato spese 

generali  

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6 1080698 Didattica@distanza € 10.000,00 € 10.000,00 
 
- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – 
aggregato 03 “Finanziamenti Dello Stato” – voce 06 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato” sottovoce 06 
“PNSD-PON Smart Class” 
 
- per la registrazione delle SPESE sarà iscritto nel Programma Annuale 2020 nel Progetto P01 (livello 1) –
PNSD-PON Smart Class (livello 13). 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA che è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al 
Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 
competenza 
 

 
   

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof.ssa Giuseppina Rubinacci  
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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