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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  
Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 

“Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. 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” 

 

 

AL SITO WEB   

Agli atti  

 

Decreto di formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al  PON FESR 

Avviso pubblico prot. 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” codice progetto 10.8.6A–FESRPON-LO-2020-

175.Titolo “La scuola in linea”. 

 

 CUP: D22G20000630007 

  

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”;   

  

VISTA la candidatura N.1026081 che questa Istituzione Scolastica ha presentato per la 

realizzazione del progetto FERS “realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo per 

un importo pari a 12.865,17 euro;   

 

VISTA la graduatoria di approvazione prot. N. 10292 del 29 aprile 2020 e la nota di 

autorizzazione pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020 prot. N. 

AOODGEFID-10448 DEL 05/05/2020;   

VISTA la nota di autorizzazione pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 

2014/2020 prot. N. AOODGEFID-10448 DEL 05/05/2020 con la quale viene autorizzata la 

realizzazione del progetto per un importo complessivo pari a € 12.867,17 come di seguito 

indicato:   
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Sottoazione  

  

Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo 

modulo  

Importo 

autorizzato 

attrezzature  

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

importo 

autorizzato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A-FESRPON-

LO-2020- 

175 

La scuola 

in linea  

€. 12.850,20 €. 14,97  €. 12.865,17  

 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 29/10/2019adesione progetti Pon;   

VISTA la delibera n.51, del Consiglio di Istituto  del 24/04/2020;   

VISTO    Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal  Consiglio di  

Istituto nella seduta del 18/12/2020 delibera n. 47; 

VISTO l'art. 10 c. 5 del decreto 28 agosto 2018, DECRETO 28 agosto 2018, n.129 che 

recita:   "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate 

finalizzate [...] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per 

conoscenza al Consiglio di Istituto  

 

DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 

2020 del finanziamento concernente il progetto Smart Class  per la scuola del primo ciclo, FESR 

Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 codice progetto 10.8.6A–FESRPON-lo-2020-

175.Titolo “La scuola in linea” come da tabella sotto riportata. 

 

ENTRATE MODELLO A IMPORTO USCITE MODELLO A IMPORTO 

Aggregato Voce  Scheda Progetto  

02 – FINANZIAMENTI 

DELL’UNIONE EUROPEA  

02- Fondi Europei di 

sviluppo Regionale  

(FERS) 

€. 12.865,17  A03 didattica 

A03.06 Smart class 

avviso 4878/2020 “La 

scuola in linea”  

10.8.6A-FESRPON-LO-

2020-175 

€. 12.865,17  

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed 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.   

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

al sito web dell’Istituzione Scolastica www.icvirgilio.edu.it per la massima diffusione.Costo  

 

 Il Dirigente Scolastico 

Lucia Barbieri 
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