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Decreto  n° 490   

Prot. n. 762/C12P                                         Piaggine, 12/05/2020 
 

OGGETTO:   Decreto  assunzione in bilancio finanziamento progetto 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 – 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” 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-577 

Titolo Modulo: “Comunque insieme! “  

CUP: J72G20000520007 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico protocollo Prot. 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); 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica n. 1022849 del 24/04/2020 e la 

relativa scheda progettuale; 

VISTA  la nota del MI di autorizzazione dei Progetti nell’ambito delle Regione Campania Prot n. 

10343 del 30/04/2020 “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”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione - prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 - con la 

quale la scrivente Istituzione Scolastica viene autorizzata alla realizzazione del Progetto- codice 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-577 - Titolo “ Comunque insieme! ” per un importo complessivo di € 

13.000,00; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 

13/12/2019 -verbale  n. 5-; 

VISTA la delibera n. 2 del verbale del 11/05/2020 del Commissario Straordinario di ratifica 

dell’adesione  all'avviso pubblico del M.I. per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 4878/2020 del 17/04/2020;  

RILEVATA la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto nel Programma 

Annuale E.F. 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

VISTO l’art. 4 c. 4 del D. I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO l’art. 10, comma 5, del D.I. 129 del 28.08.2018, “le variazioni del programma, di entrata e di 

spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto, 

sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio 

d'istituto”; 

VISTA la delibera n. 3 del verbale del 11/05/2020 del Commissario Straordinario di  autorizzazione 

all'assunzione in bilancio del progetto PON FESR  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-577- Titolo Modulo  

“ Comunque insieme! ”, per un importo totale di  € 13.000,00; 
 

D E C R E T A 
 

 l’assunzione formale nel Programma Annuale E.F. 2020 del finanziamento di € 13.000,00 relativo 

al progetto definito dal seguente codice: 

Azione 
Sotto Azione Identificativo Progetto TITOLO MODULO  

Importo 

autorizzato 

10.8.6 10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-577 Comunque insieme! €  13.000,00 
 

 

 di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – 

aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea”  – voce 02 “Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)” e nelle USCITE in apposito progetto  

riportante il codice del progetto per un importo complessivo di  € 13.000,00; 
 

 di apportare al programma annuale 2020 le seguenti variazioni: 

 

Aggregato di ENTRATA: 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea”  – voce 02 “Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)”,  

€ 13.000,00 

 

Categoria di destinazione: "A.3.8.- Didattica " Smart class Avviso 4878/2020-10.8.6A-

FESRPON-CA-2020-577” 

€ 13.000,00 

 

Di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi ad apportare al P.A. E.F. 2020  le 

modifiche necessarie predisponendo la scheda illustrativa finanziaria relativo al Progetto in oggetto.

  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.Mimì Minella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
 c.d CAD  e normativa connessa 
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