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Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per 

l'apprendimento 2014-2020 Asse II- Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo per lo 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 prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class 

per le scuole del primo ciclo.  

 

CUP: I72G20000420007 

 

 

Oggetto: Decreto di Assunzione in bilancio codice progetto 10.8.6A–FESRPON-CL-2020-180. Titolo “La 

scuola in una stanza”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del 
primo ciclo FESR Asse II - 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”; 

 

CONSIDERATA la candidatura n. 1023503 che questa Istituzione Scolastica ha presentato del progetto “La 
scuola in una stanza” per un importo pari a 13.000,00 euro volto alla realizzazione dell’azione di cui all’Avviso 
prot. n. 4878; 
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 0010292 del 29 aprile 2020 dell’ Ufficio IV Autorità di gestione, con la 
quale sono state pubblicate le graduatorie dei progetti autorizzati; 

 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 10344 del 30 aprile 2020 si comunica la graduatoria di approvazione  dei 
progetti per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo; 
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VISTA la nota n. AOODGEFID prot n. 10442 del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto presentato da 
questa istituzione scolastica Istituzione “La scuola in una stanza” codice progetto 10.8.6A–FESRPON-CL-
2020-180 per un importo pari ad € 13.000,00; 

 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 
2014-2020; 

 

VISTO il Decreto lnterministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018; 

 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 4878 del 

17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto; 

 

VISTO  il  Programma  Annuale  2020  approvato  dal Consiglio d'Istituto con delibera n.2  del 21/12/2019; 

 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 
 

DECRETA 
 

la formale assunzione nel P.A . dell'esercizio finanziario 2020 del f inanziamento relativo al seguente 

progetto: 
 

         Sottoazione    Codice identificativo progetto      Titolo Progetto Importo Finanziato 

 

10.8.6A 

 

  10.8.6A–FESRPON-CL-2020-180 

 

   La scuola in una stanza 

    

       € 13.000,00 

 
sto 

Il f inanziamento è iscritto in bilancio  Programma Annuale 2020 per l' importo di Euro 13.000, 00 nelle 

ENTRATE Aggregato 02 "Finanziamenti dall'Unione Europea" Voce 02 "Fondi Europei di sviluppo 

regionale (FESR)"  Sottovoce 01 "Pon per la scuola (FESR)" e nelle USCITE Categoria A03 voce 11 

SMART CLASS AVVISO 4878/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-122-180- La scuola in una 

stanza” - come  disposto  dalla nota autorizzativa prot. n. AOODGEF ID 10442 del 05/05/2020. 
 

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

Programma Annua le 2020 e gli atti contabili di accertamento dei fondi. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Tigani 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


