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Caulonia 04.06.2020 

Prot. n. 2203/VIII.1 

 
Agli Atti 

 FASCICOLO PON  
All’Albo Pretorio On line Sezione Fondi Strutturali  

Al Sito Web: Home Page – Sezione PON  
Al Sito Web: Amministrazione Trasparente  

 
 

OGGETTO:Fondi Strutturali Europei – Programma Opera tivo 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 prot.n. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart-class per la 
scuola del I ciclo (FESR) 
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
Progetto:10.8.6A_FESRPON_CL_2020_221 “Tutti connessi”                                               
CUP G12G20000560001 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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”;  
 



VISTO  il Programma annuale E.F.2020; 
 
VISTA  la Candidatura N. 1026283 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di 
smartclass per la scuola del primo ciclo; 
 
VISTA la  Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. 
AOODGEFID/10292  del 29 aprile 2020 - Graduatorie finanziamento smartclass I 
ciclo -  relativa  all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per 
la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smartclass per la scuola 
del primo ciclo (FESR); 
 
VISTA   la nota di autorizzazioneProt. n. AOODGEFID / 10442  del   05/05/2020  
pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020 con cui è stato 
autorizzato il progetto 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_221 finalizzato alla 
realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo dal titolo Tutti connessi 
 
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;  
 
RITENUTO  che , ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129/2018 competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, 
conseguenti ad Entrate finalizzate; 

 
DECRETA 

di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2020gli impegni 
organizzativi e finanziari connessial seguente Progetto, in fase di realizzazione: 

 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_221 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 

di progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6°-

FESRPON-

CL-2020-221 

Tutti 

connessi 

Euro 

12.557,00 

Euro  

443,00 

Euro 

13.000,00 

 
 

La somma finanziaria sarà iscritta 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) del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020. 



Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito 
obbligatoriamente, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la 
specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 4878/2020” 
Codice Identificativo Progetto 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_221 - “Tutti 
Connessi” e in esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto 
assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. 
 
Rispetto a tale aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative 
variazioni (cfr. D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5). Per il progetto 
occorrerà predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 5, 
comma 5 del medesimo Regolamento, e, in coerenza con le previsioni del PTOF, 
trovare evidenza nella specifica attività di verifica, modifica e assestamento al 
Programma annuale (cfr. D.I. n. 129/2018, art 10). 
 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA che è autorizzato a predisporre la relativa 
assunzione al Programma Annuale 2020 ed i correlati atti  di accertamento dei fondi. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografasost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
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