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II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
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Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione in bilancio dei finanziamenti  

Programma Annuale 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Considerato   il Programma  Annuale  2020 approvato dal  Consiglio d’Istituto con delibera n.  51 in data 

17/12/2019; 

Visto  il  regolamento   concernente le   “istruzioni  generali sulla gestione amministrativo -

contabili  delle  istituzioni scolastiche”  Decreto  Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129; 

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020-– Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.  Asse II – Infrastrutture per 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.  

Vista  la nota AOODGEFID/4892 del 20/04/2020 -“Chiarimenti avviso 4878/2020” -del Ministero 

dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo  di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale. delle risorse umane, finanziarie e strumentali -  Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Autorità di gestione; 



Tenuto conto  della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza 

degli Organi, il provvedimento di autorizzazione alla partecipazione potrà essere acquisito 

in fase successiva alla candidatura; 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 21  del 06/05/2020 e del Consiglio di Istituto n. 69 dell’ 

08/05/2020 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Vista la candidatura n. 1025849 (prot. 3381/2020 del 24/04/2020); 

Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info telematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano della candidatura  di questa Istituzione Scolastica, generata dal sistema GPU in 

data 24/04/2020 , (nostro prot. 3384 del 24/04/2020) e protocollata dall’Autorità di 

gestione con  n.7474 del 25/04/2020 (piattaforma SIF 2020); 

 Considerato che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo  di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale  delle risorse umane, finanziarie e strumentali -  Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Autorità di gestione con nota prot. 

n. AOODGEFID/10449  del 05/05/2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare, entro il 30 ottobre 2020, 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” definita dal seguente codice di progetto : 
 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132 Titolo modulo: IL WEB INCLU DE per €  13.000,00.  
Viste               la delibera n. 17 del 14/12/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborato il  

PTOF 2019/2022  e la delibera n. 14  del 28/10/2019 del Collegio Docenti con la quale è 

stata approvata l’integrazione e revisione del PTOF 2019/2022; 

Viste la delibera del Consiglio di Istituto n. 7  del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il 

PTOF 2019/2022 e la delibera del Consiglio d’Istituto n.  45 del 30/10/2019  con la quale è 

stata approvata l’integrazione e revisione del PTOF 2019/2022; 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le 

“Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle 

procedure  di gara  ed aggiornate  con nota prot.  n.  31732 del 25.07.2017 e successive 

note di aggiornamento; 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020 prot. 1498 de 06/02/2018 e successive integrazioni e 

modifiche; 

Rilevata  la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 

Annuale 2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposita scheda illustrativa 

contraddistinta: A03.33 SMART CLASS AVVISO 4878 2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132 

IL WEB INCLUDE; 

Vista  la proposta del Dirigente Scolastico di apportare una variazione al Programma Annuale 

2020, prot. 3579/2020 del 07/05/2020; 

Vista la delibera de Consiglio d’Istituto n. 70 dell’08/05/2020 di accettazione finanziamento 

Avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132 

Titolo modulo: “IL WEB INCLUDE”  di € 13.000,00; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 dell’08/05/2020 di approvazione della variazione al 

programma annuale 2020 - A03.33 SMART CLASS AVVISO 4878  2020 10.8.6A-FESRPON-

MA-2020-132 IL WEB INCLUDE- Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del  17/04/2020;   

 

 

     D I S P O N E 
 

 

1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite del 

Programma Annuale 2020: 



     ENTRATE-2.2.1  

   2. Finanziamenti dall’Unione Europea – 

    2. Fondi europei di Sviluppo regionale (FESR) -       

     1. PON PER LA SCUOLA FESR 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132 

    e nella  scheda illustrativa finanziaria dell’ Attività denominata: 

  A03.33 SMART CLASS AVVISO 4878 2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132 IL WEB INCLUDE; 
 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132 10.8.6A  13.000,00 

Titolo modulo: 

IL WEB INCLUDE 

TOTALE 13.000,00 

 

 

2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2020 

la scheda illustrativa finanziaria relativa all’ Attività denominata A03.33 SMART CLASS AVVISO 4878 2020 

10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132 IL WEB INCLUDE; 

 

Il predetto finanziamento è iscritto: 

ENTRATE 

 
Aggrega

to/ Voce 

Descrizione Programmazione 

Approvata 

Variazione Programmazione 

con approvazione 

Consiglio d’Istituto 

del 08/05/2020 

02.2.1 Finanziamenti dall'Unione Europea  

PON PER LA SCUOLA FESR 10.8.6A-

FESRPON-MA-2020-132 

0,00 13.000,00 13.000,00 

 Totale risorse progetto 
0,00 13.000,00 13.000,00 

 

 

 

SPESE 

 
Attività Descrizione Programmazione 

Approvata 

Variazione Programmazione  

con approvazione 

Consiglio d’Istituto 

del 08/05/2020 

A03.33  SMART CLASS AVVISO 4878 2020 

10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132 IL 

WEB INCLUDE 

 

0,00 13.000,00 13.000,00 

 Totale spese progetto 
0,00 13.000,00 13.000,00 

 

3. Il Direttore dei Servizi generali Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al 

Programma Annuale 2020 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Luigia Romagnoli 
       Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 


