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 Al Consiglio di Istituto  
Al Direttore dei Servizi gen. ed amm.vi 

          All’Albo Pretorio 
Al sito Web Scuola 

 
             

Oggetto: Decreto di assunzione al bilancio della Scuola dei finanziamenti erogati con le risorse 
del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e relativi alla realizzazione del  
progetto Ladidattic@nonsiferma: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-119  

                CUP: D42G20000680007 - Realizzazione di Smart Class per la Scuola del primo ciclo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 MIUR prot.n. 10332 del 30/04/2020 e dell‘elenco dei progetti autorizzati per la 
regione Sicilia; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10461 del 05-05-2020 di formale autorizzazione progetto 
“Ladidattic@nonsiferma” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-119 e relativo impegno di 
spesa di questa Istituzione Scolastica: 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 primo ciclo; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti 
progetti, nonché le note esplicative e le disposizioni emanate dall’autorità di gestione; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.5 c.2 e c.8 del D.I. 129/2018 compete al Dirigente Scolastico 
la predisposizione del Programma Annuale e l’inserimento delle entrate finalizzate; 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto  e considerato che così come riportato nell’avviso 
prot. n° 4878 del 17/04/2020 “Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la 
sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in questione potrà 
essere acquisito anche in una fase successiva”;  
 
 





 
D E C R E T A 

 
 

L’assunzione in bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento 
relativo al seguente progetto e il relativo importo complessivo è indicato nella tabella sottostante: 

 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A  
10.8.6A-

FESRPON-SI-
2020-119   

Ladidattic@nonsiferma € 11.703,00 € 1.296,98 € 12.999,98

 
                                                          

                                                                          
I predetti finanziamenti saranno iscritti: nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 “Finanziamenti 

dall’Unione Europea” e imputati alla Voce 02 “Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)” 

sottovoce “PON per la Scuola (FESR) “  -   ed in USCITA   Attività-A03 Didattica e Voce di 

destinazione “Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-119” del Programma 

Annuale 2020. 

Il D.S.G.A. è autorizzato a predisporre la conseguente variazione di bilancio da portare al Consiglio 

di Istituto per gli adempimenti di competenza. 

Copia del presente dispositivo viene inviata per conoscenza al Consiglio di Istituto, per la formale 
presa d’atto, e pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

                            
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Vincenza Lonobile 

 
                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                         Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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