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CUP F36J20000240007 

 
OGGETTO:DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Naz ionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Spec ifico 10.8 “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della for mazione e adozione di approcci didattici 
innovativi”  - Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allest imento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nel le aree rurali ed interne”  

Realizzazione di Smart Class per le scuole del seco ndo ciclo. Progetto 10.8.6AFESRPON-
AB2020-140 AULA DIGITALE  

 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15-06-2020 “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” 
 

VISTA   la nota Prot. AOODGEFID/22954 del  20-07-2020 di autorizzazione al progetto Smart 
Class II ciclo “AULA DIGITALE” 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” 
che intende supportare le scuole del secondo ciclo per il potenziamento di forme di fdidattica 
digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid 19 e alle 
conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso l’acquisizione di 
dispositivi digitali anche acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche; 
 
VISTE  le“Lineeguidadell’autoritàdigestioneperl’affidamentodeicontrattipubblicidi Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e 
integrazioni; 
 





VISTO il Progetto presentato da questo istituto, ratificato dal Collegio docenti con delibera n. 75 del 
29 giugno 2020 e approvato dal Consiglio d’Istituto (Commissario straordinario) con delibera  n° 47 
del 10-07-2020; 
 

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 eautorizzate; 
 
VISTO che si è già provveduto a predisporre il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2020, 
con delibera del Commissario straordinario n. 23 del   18 dicembre 2019; 
 
VISTO il D.I. 129 del 28-08-2018 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;  

D E C R E T A 
 

- diassumerein bilancio ilseguenteProgetto, per l’esercizio finanziario 2020: 
 

CodiceNazionale 
IdentificativoProge

tto 

Tipologia 
Intervento 

Totaleautorizz
ato 

Codice CUP 

 
10.8.6A 
FESRPON 
AB 2020-140  
 
 

 

“ Azioni per l’allestimento  di 
centriscolasticidigitali e per 
favorirel’attrattività e 
l’accessibilitàanchenelleareerura
lied interne”  
Smart class 
Modulo AULA DIGITALE  

 
€ 9.985,00 
 

 
F36J200002400
07 

 
 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al 
Modello A, aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei di 
sviluppo  regionale (FESR)”, sottovoce “PON per la scuola FESR”;  

- di registrare le spese nel Modello A, attività A03 Didattica, “Smart Class Avviso 
11978/2020”. 

 
 

   Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott. M. Grazia Mettica e al Consiglio di Istituto 
   (Commissario straordinario Sig.ra Di Michele Monica) per    gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
                                                                        M. Teresa Marsili 
         Documento firmato digitalmente          
                                                                                            ai sensi del  Codice  dell’Amministrazione digitale 

                                                                      e a normativa connessa 
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