
       

Prot. n. 0003207/VI.3        Castellana Grotte, 21/05/2020 

 

 Al Consiglio d’Istituto 

 Alla Giunta Esecutiva 

 Al Direttore SGA 

 

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 smart class per le scuole del primo 

ciclo. Modifica n. 3 al Programma Annuale E.F. 2020 - DECRETO DI ASSUNZIONE IN 

BILANCIO progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-249 – CUP E22G20000280007. 

 

 

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” - 

Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto: 

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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-249 “LA SCUOLA È 

SERVITA” per l’importo di € 13.000,00; 

Visto  il Progetto-Piano n. 1024224 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; 
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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; 

Visto  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 23 a.s. 2019/20 del 18/12/2019 e successive modifiche; 

Visto  il PTOF 2019/2022, aggiornato per l’a.s. 2019/2020 con delibera del Collegio Docenti n. 

31 del 17/10/2019 e del Consiglio di Istituto n.11 del 21/10/2019, e successive 

integrazioni; 

Visto il modello H-Bis aggiornato alla data odierna; 

Visto  l’art. 10, c.3 e 5, del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

 

DECRETA 

 

- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il 

seguente Progetto: 

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON-PU-

2020-249 

LA SCUOLA 

È SERVITA 

€ 11.935,00 € 1.065,00 € 13.000,00 

 

- di disporre, di conseguenza, la seguente modifica per maggior entrata finalizzata: 

 

ENTRATE                 USCITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli 

atti di gestione contabile le relative modifiche. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto. 

 

                                                         

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  (Dott. Gerardo MAGRO) 

 

Aggregato Importo € 

E 02/02/01 – Finanziamenti 

dall’UE/ Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR)/ 
Pon per la Scuola (FESR) 

13.000,00 

Attività/Progetto Importo € 

A3/6 – Didattica/ Smart class 

Avviso 4878/2020 

13.000,00 
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