
 

 

 

 
Al sito Web  

Agli atti 

 
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento ottenuto in risposta all’Avviso 4878 del 
17/04/2020 , relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020, per realizzare il progetto Smart Class 
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-549  
CUP: B82G20001600006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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” 2014-2020 Asse II - 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”;  

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR n. Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, di approvazione 
del progetto Smart Class “Dalla didattica a distanza alla didattica della prossimità” (10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-549);  
VISTI  i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO 
 
 
VISTO  

che per il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso 
prot. 4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei 
Docenti; 
Il Decreto Interministeriale n, 129 del 29 agosto 2018;  

VISTO  il Programma Annuale 2020;  
 

DECRETA 
 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020 dei finanziamenti relativi al seguente progetto volto 

alla fornitura di dispositivi digitali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e studentesse nei 

periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della 

diffusione dell’epidemia da Covid 19: 
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Sottoazione 
  

Codice 
  

Titolo modulo 
  

Importo 
  

Importo 
  

Importo           
   identificativo      Autorizzato   Autorizzato   Autorizzato 
   progetto      forniture   spese generali   progetto 

10.8.6A   10.8.6A-  Progetto  € 12.131,40 € 838,31  € 12.969,71 
   FESRPON-LO-  Smart Class         
  2020-549             
 
 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall’Unione Europea,”e imputati alla voce di entrata  02 – “Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)” 
del Programma Annuale 2020 per un importo di € 13.000,00. 
 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto da effettuarsi 
nella prima seduta utile e pubblicato sul sito di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
  
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                          

(Dott.ssa Giuseppina Aloisi)                                                                          
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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