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29/11/2007; 

 
Al Direttore S.G.A. - v. Gecodoc –  
Al Consiglio di Istituto - v. mail –  

In pubblicità legale e sezione Pon/Fesr – 
Fascicolo PON FESR SMART CLASS 

sito web dell’Istituto - 
 

 

OGGETTO: 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 smartclass per le scuole del primo ciclo prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17.04.2020– “SMART CLASS” Progetto “VIRTUAL CLASS” Codice 10.8.6A - FESRPON-

PU2020-3  -CUP: G52G20000580007 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 – “SMART CLASS” del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale;  

Vista la candidatura del Progetto “VIRTUAL CLASS” presentata da questa Istituzione Scolastica in data 

21/04/2020, protocollo della domanda n.° 5365; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 10292 del 29/04/2020 con la quale venivano pubblicate 

le graduatorie dell’Avviso in argomento;  

taic80300x@istruzione.it%20%20
taic80300x@pec.istruzione.it
http://www.icpirandellota.edu.it/
mailto:taic80300x@istruzione.it
mailto:taic80300x@pec.istruzione.it




Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. Prot. AOODGEFID 10459 del 05/05/2020, con la quale la 

scrivente Istituzione Scolastica viene Autorizzata alla realizzazione del Progetto “SMART CLASS” Codice 

10.8.6A-FESRPON-PU2020-3 per un importo complessivo di € 13.000,00; 

Considerato pertanto, che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilanciodella scuola per l’e.f. 

2020 al fine di consentire l’avvio delle attività programmate;  

Considerato che, ai sensi dell’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”; 

Visto il programma annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 69 del 19/12/2019; 

 

DECRETA 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 dei 

fondi relativi al progetto “SMART CLASS” 10.8.6A -FESRPON-PU2020-3 per la somma complessiva di € 

13.000,00. 

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate del Programma Annuale E.F. 2020 – modello A, 

aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione Europea” - voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) – 

sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)”, e nelle Spese imputata alla voce A03/04 (Didattica) - voce di 

destinazione:  PROGETTO FESR  10.8.6A- FESRPON-PU-2020-3 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020". 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Dsga per gli opportuni adempimenti contabili, al Consiglio di Istituto 

per conoscenza e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica e nella specifica sezione Pon/Fesr per la 

massima diffusione. 

 

  

La Dirigente Scolastica 
                 (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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