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All’Albo on line della scuola  
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Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

 

 

OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO PON FESR “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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020  - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-CA- 2020-171  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ Avviso 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);  

VISTO l’obiettivo specifico dello stesso – 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” che 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; 

ATTESO che l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di 

istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne 

fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio e che  

superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di 

supporto alle ordinarie attività didattiche; 

VISTA la candidatura N. 1022941 4878 del 17/04/2020 presentata dall’Istituto Comprensivo 

Sarno Episcopio per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con cui  sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 

graduatorie regionali delle proposte approvate; 
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PRESO ATTO che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 

formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/10343 del 

30/04/2020; 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione  Prot. AOODGEFID-10443 del 

05/05/2020, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

VISTO il programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 20 dicembre 2019 con delibera n. 76 

 

DECRETA 

L'assunzione formale in bilancio e l'inserimento nel Programma Annuale per l'esercizio 2020 del 

finanziamento relativo al seguente progetto: 

 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo 

modulo  

Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo 

Autorizzato 

spese generali  

Importo 

Autorizzato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A-

FESRPON-

CA- 2020-171  

Laboratorio 

SMART DAD  

€ 12.190,00  € 810,00  € 13.000,00  

 

Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto saranno iscritti nelle ENTRATE – modello 

A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” (liv. 

3) del Programma Annuale, previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 

(Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche).  

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, sarà istituito obbligatoriamente, nell’ambito 

dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class 

Avviso 4878/2020” 

 

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

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

 

Il presente decreto viene trasmesso al consiglio d’istituto per la relativa delibera di approvazione e  

pubblicato all'albo e sul sito web dell’Istituto per la massima diffusione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Carmela Cuccurullo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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