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DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO

OGGETTO  :Provvedimento  del  Dirigente  Scolastico  di  formale  assunzione  al  Programma
Annuale  2020  deifinanziamenti  di  cui  ai  Fondi  Strutturali  EuropeiProgramma  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 specifco – 10.8 – “Difusione della societ̀ 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’attrattivit̀ e
l’accessibilit̀ anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione
di smartclass per le scuole del primo ciclo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Programma Annuale 2020;

Visto il  Decreto  Interministeriale  129/2018,  concernente  "  Regolamento  concernente  le
Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni
scolastiche";

Visti il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999,n.275;

Visto  l’Avviso Pubblicoprot. 4878/2020 del 17/04/2020: 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 societa 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’attrattivita e l’accessibilita anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico
per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo ”.

VISTA         la propria candidatura del Piano n.1023096 del 22-04-2020 (prot. 5956 del 23-04-2020)
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Considerato che il  Ministero dell’Istruzione,  dell’Università  e della  Ricerca  – Dipartimento  per la
Programmazione  e  la  gestione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  -  Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IVcon nota prot.n. AOODGEFID-10459 del
05/05/2020,  ha  comunicato  a  questa  Istituzione  Scolastica  l’autorizzazione  del  progetto  e
dell’impegno  di  spesa  per  un  importo  complessivo  del  progetto  è di  €.12.999,50  codice
progetto:10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-104  ;  prevedendo come termine di conclusione del
progetto, attestata all’ultimo collaudo, entro il 30 novembre 2020. 

Considerato    che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. n. 129 del 28/08/2018competono al Dirigente 
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;

D I S P O N E

1.  che il  suddetto  finanziamento  venga formalmente  assunto nel  Programma Annuale  2020,  per  un
importo complessivo autorizzato pari  a € 12.999,50, nelle  ENTRATE – modello A, aggregato 02 –
“Finanziamenti  dall'Unione Europea”  (liv.  1  -  aggregato)  –  02“Fondi  europei  di  sviluppo regionale
(FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” (liv. 3) 

Codice identificativo progetto Sottoazion
e

Somma 
autorizzata

10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-104 10.8.6A 
12.999,50

TOTALE 12.999,50

2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale
2020  le  schede  illustrative  finanziarie  relative  ai  Progetti  PON/FSE ed  i  correlati  atti  e  scritture
contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni dispesa.

3. Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e per la ratifica
delle variazioni apportate al Programma Annuale 2020.

4. Di disporre, in data odierna, la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e sul sito
www.icmanicone.edu.it–  Sezione  Amministrazione Trasparente  –  sottocategoria  Provvedimenti
del Dirigente, nonché nella sezione PON dello stesso sito istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
           Prof.ssa Donatella Apruzzese

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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