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 Al Consiglio d’Istuto 

Al Dire�ore S.G.A. 

All’Albo e al sito d’Istuto 

OGGETTO: Assunzione in bilancio finanziamento PONFESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-38. 

Titolo Modulo: “SMART COMMUNITY” –

Avviso pubblico per la realizzazione di Smart  Class per le scuole del primo ciclo prot.n. 4878 del

17/04/2020. (FESR) - Obie#vo specifico – 10.8 - Azione 10.8.6

Codice CUP: G72G20000590007

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Opera;vo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambien; per 

l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato dal Ministero

dell’Istruzione  nell’ambito  del  programma  Opera;vo  Nazionale  “Per  la  scuola,

competenze e ambien; per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastru@ure

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO il proge@o SMART CLASS - Modulo: “SMART COMMUNITY” approvato dal Collegio

dei Docen; con delibera n.  42 del  24 aprile 2020 e dal  Consiglio di Is;tuto con

delibera n.88  del 24/04/2020;

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l'a@uazione delle inizia;ve cofinanziate dai fondi

stru@urali europei 2014-2020”, pubblicate con nota MIUR prot. 1498 del

09/02/2018 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTE le graduatorie defini;ve delle is;tuzioni scolas;che ammesse al finanziamento 

pubblicate con nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 10292 del 10/04/2020;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di autorizzazione e 

impegno di spesa per la realizzazione del proge@o per un ammontare di € 13.000,00;

VISTO il D.I. n. 129/2018, recepito dal D.A. n. 7753/2018 recante le istruzioni 

ammnistra;vo contabili per le is;tuzioni scolas;che operan; nel territorio della 

Regione Siciliana;

VISTO Il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio d’Is;tuto in data 18/12/2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129/2018 e del D.A. n. 

7753/2018, competono al Dirigente Scolas;co le variazioni al Programma Annuale 

conseguen; ad entrate finalizzate;





DECRETA

l'assunzione formale in bilancio e l'inserimento nel Programma Annuale per l'esercizio 2020 del finanziamento 

rela;vo al seguente proge@o:

Codice proge@o Titolo modulo 
approvato

Codice CUP Importo

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-38 SMART COMMUNITY G72G20000590007 € 13.000,00

Il Dire@ore dei Servizi Generali e Amministra;vi è autorizzato ad eseguire le correlate operazioni contabili per

l’inserimento nel Programma Annuale 2020 e per l’accertamento dei fondi, tenendo conto delle indicazioni

fornite con la nota di autorizzazione che di seguito si riepilogano.

ENTRATE

Aggreg./Voce/So@ovoce

Previsione

iniziale

Modifiche

preceden;

Variazione Programmazione

defini;va

02/02/1

PON per la scuola 

FESR avviso 

4878/2020_SMART 

CLASS

0,00 0,00 € 13.000,00 € 13.000,00

SPESE

Aggreg./Voce/So@ovoce

Previsione

iniziale

Modifiche

preceden;

Variazione Programmazione

defini;va

A03/11 Pon Fesr_codice 

10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-38-Smart 

Community

0,00 0,00 € 13.00,00 € 13.00,00

Il presente decreto, pubblicato all'albo e sul sito web dell’Is;tuto per la massima diffusione, sarà inoltre

portato formalmente a conoscenza del Consiglio di Circolo in occasione della prima seduta u;le.

                                                                                                                                                    Il Dirigente Scolas1co

                                                                                                                                                          (Rosalba Floria)

                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente
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