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OGGETTO: Assunzione in bilancio del progetto 10.8.6A FESRPON-AB-2020-167 “SMART
CLASS” 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 secondo ciclo.
Autorizzazione progetti
DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO
DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
: Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 regolamento sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche ;

: Vista la delibera n 226 del 30/6/2020 da parte del Consiglio d’Istituto di approvazione
del Programma Annuale 2020;

: Vista la delibera n° 701 del Collegio Docenti del 30/6/20 di approvazione FSE/FESR Pon
2014-2020

: Vista la delibera N.217 del 03/6/2020 da parte del Consiglio d’Istituto di partecipazione
ai PON;

: Visto l’Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020;

: Vista la candidatura n. 1028912 (11978) inoltrata da questo Istituto in data 24/06/2020;

: Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 22954 del 20/07/2020 a oggetto “Fondi Strutturali
Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”
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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 secondo ciclo. Autorizzazione progetto”;  
: Visto il Regolamento per l’Attività negoziale del DS per importi al di sotto della soglia 
comunitaria, approvato dal Consiglio di Istituto PER L’A.S. 2019/20;  

: Rilevata la necessità di assumere in bilancio la somma finanziata  
 

 

D E C R E T A  

L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano 
integrato degli interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” Finanziato con FESR annualità 2014/2020. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione smart class  

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 
 

Totale 
autorizzato 
progetto  

 

10.8.6.A 
10.8.6A-

FESRPON-
LA-2020-167  

Smart class 
con montor 

touch 

€ 9498,00  € 502,00  € 10.000,00

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02-
Finaziamenti Unione Europea alla Voce 02 – Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)" 
Categoria di destinazione  
“A03 Didattica”del programma Annuale Esercizio Finanziario 2020.  
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