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OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO 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”” 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-281 

Titolo del Progetto: SMART CLASS PER IL FUTURO 

CUP: B92G20001020007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 - 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”; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 

29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo 

ciclo (FESR); 

VISTA La nota 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;  

VISTA la delibera n° 15 del Collegio Docenti del 19/05/2020 di approvazione del Progetto di 

cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 per “la realizzazione di smart class per 

la scuola del primo ciclo”;  

VISTA la delibera n° 8 del Consiglio di Istituto del 20/05/2020 di approvazione del Progetto di 

cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 per “la realizzazione di smart class per 

la scuola del primo ciclo” 

 

D E C R E T A 
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L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 dei finanziamenti relativi al Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-

2020-281 “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo” come sotto dettagliato: 

 

SOTTO-
AZIONE 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 
MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 
FORNITURE 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 
SPESE 

GENERALI 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

 
10.8.6A 

 

10.8.6A-FESRPON-
LO-2020-281 

DIDATTICA 
WEB 

 
€ 11.860,00 

 
€ 1.140,00 € 13.000,00 

 

La somma finanziata sarà iscritta nel Programma Annuale 2020 – Modello A: 

 

• ENTRATE – Aggregato 02 - Finanziamenti dall’Unione Europea / Voce 02 – Fondi 

europei di sviluppo regionale (FESR) / Sottovoce 01 – Pon per la scuola (FESR) = € 

13.000,00; 

 

• SPESE – Tipologia A - Attività amministrativo-didattiche / Categoria 03 - Didattica / 

Voce 04 – Smart class Avviso 4878/2020 = € 13.000,00. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. UMBERTO PAROLINI 
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