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AGLI ATTI PON
AL SITO WEB

DECRETO DI ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020
Fondi Strutturali Europei PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
AVVISO prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020
CUP D42G20000370007

10.8.6A - FESRPON-SI-2020-94
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera del 17.12.2019 di approvazione del Programma Annuale 2020;
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 29 agosto 2018;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT0SM2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/ 2014 e successive modifiche
approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 18/12/2017 C (2017) n.856;
VISTO l’avviso Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 avente per 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). Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
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
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale -Ufficio IV – con la quale si autorizza
questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo: 10.8.6AFESRPON-SI-2020-94;
ACCERTATO che occorre iscrivere nel Programma Annuale E.F. 2020 la somma assegnata;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti nell’apposita sezione
PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR;
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;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 18/05/2020.

DECRETA
La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 dei fondi
relativi al progetto PON identificato con i codici 10.8.6A - FESRPON-SI-2020-94
I suddetti finanziamenti Europei sono formalmente assunti sia nelle Entrate che nelle Uscite nel relativo capitolo di
bilancio della scuola. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa
variazione al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza
dell’anno finanziario 2020, formulando le schede illustrative finanziarie relative al progetto PON, di seguito descritto
Codice

Sottoazione Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

10.8.6A

Apprendimento a
distanza

10.8.6AFESRPON-SI2020-94

Importo
Autorizzato
forniture

Importo
Importo
Autorizzato
Autorizzato
spese generali progetto

€ 12.900,00 € 100,00

€ 13.000,00

La somma finanziata sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A - Aggregato 02 Finanziamenti Fondi Europei di
Sviluppo Regionale (FESR)” - Voce 02-“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” - Sottovoce 03 “PON per la
scuola (FESR)” del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento
recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). Nelle SPESE, nel
suddetto Mod. A, Aggregato A Didattica, la specifica voce di destinazione 3 – sottovoce 06 “Smart class Avviso
4878/2020”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Elisabetta Maggio)

