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DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A.A3-FESRPON-PI-2020-292  

CUP: B52G20000900007 

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 - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR).Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal 

FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 

infrastrutturali; 

 
VISTA        la lettera di Autorizzazione al progetto e all’ impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, prot. n. 

AOODGEFID/10451 del 05/05/2020; 

 

VISTO        il Programma Annuale approvato il 12/12/2019; 

 

VISTO l’art 60, lettera d) del regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

Codificazione Contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

 

CONSIDERATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma 

Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra 

provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida; 

 

VISTO       il D. I. 129/2018; 

 

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 

presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la 

scuola del primo ciclo (FESR), è stato concesso di poter presentare successivamente 

all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto; 
 

VISTO – la delibera del Collegio Docenti del 25 maggio 2020; 

VISTO – la delibera del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2020; 

 

 

mailto:atic80500p@istruzione.it
http://www.iccastellalfero.edu.it/
http://www.iccastellalfero.it/
mailto:atic80500p@pec.istruzione.it


 

 

DECRETA 

 

l’assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento relativo al progetto 

PON/FESR per un importo complessivo di € 13.000,00. 

ENTRATE Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR), sottovoce “Pon per la scuola ( FESR)” 

SPESE – A03 (livello 2) DESTINAZIONE “Smart class avviso 4878/2020” 

 
Sottoazione     10.8.6A 

Codice identificativo progetto   10.8.6AFESRPON-PI2020-292 

Titolo modulo     DIDATTICA A DISTANZA 

Importo Autorizzato forniture  € 12.974,80 

Importo Autorizzato spese generali  € 25,20 

Importo Autorizzato progetto  € 13.000,00 
 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione nel 

Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Claudia Giuseppina Cerrato 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lvo 179/2016e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


