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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-
2020-214 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di SMART CLASS.  Oggetto della Circolare: “A  e    - 
 n ra tr tt re  er l’i tr  ione –  ondo   ro eo di   il   o  e ionale        -  bietti o 

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 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” 

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

N. Prot. 4878 del 17/04/2020 

--- 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-214 

Titolo Progetto ““Smart Class-Smart Learning” 

” 
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  e i i o –      – “ i    ione della  o ieta   della conoscenza nel mondo della scuola e della 
 orma ione e ado ione di a  ro  i didatti i inno ati i” – Azione        - “A ioni  er 
l’alle timento di  entri   ola ti i di itali e  er  a orire l’attratti ita   e l’a  e  ibilita   anche 
nelle aree r rali ed interne”  A  i o   bbli o  er la reali  a ione di  mart  la    er le    ole 
del primo ciclo.”  

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 con oggetto: 
“Fondi Strutturali Europei – Pro ramma   erati o Na ionale “Per la    ola,  om eten e e 
ambienti  er l’a  rendimento” 2  4-2020.Asse II -  n ra tr tt re  er l’i tr  ione – Fondo 
Euro eo di   il   o  e ionale        -  bietti o   e i i o –      – “ i    ione della  o ieta   
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
inno ati i” – Azione 10.8.6 - “A ioni  er l’alle timento di  entri   ola ti i di itali e  er 
 a orire l’attratti ita   e l’a  e  ibilita   an he nelle aree r rali ed interne”  A  i o   bbli o  er 
la reali  a ione di  mart  la    er le    ole del  rimo  i lo  A tori  a ione  ro etti ” 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 62 del 4/05/2020, prot. n. 1934, del 22/05/2020; 

VISTA la delibera del Con i lio d’  tit to n  56 del 20/05/2020, prot. n. 1992, del 26/05/2020; 

VISTO il Piano dell’i tit to relati o all’ A  i o n  4 7  del  7/ 4/2 2 ,  odi e Piano   32, inoltrato 
dall’ Istituzione scolastica in data 25/04/2020; 

VISTO il Programma Annuale 2020; 
 
VISTO   he ai  en i dell’art  10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
 

DISPONE 

La formale assunzione a Bilancio E. F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-PI-

2020-214 
Smart Learning  € 11.825,00 € 1.175,00 € 13.000,00 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 –  inan iamenti dall’ Unione 
Europea, Fondi Europei di Sviluppo Regionale e imputati alla voce 02 – Finanziamenti UE (fondi vincolati) 
del programma Annuale Esercizio Finanziario 2020. 
Per la re i tra ione delle  P   , nel   ddetto Mod  A, do rà e  ere i tit ito obbli atoriamente, nell’ambito 
dell’Atti ità  li      – A03 Didattica (liv. 2), la   e i i a  o e di de tina ione  li   3  “ mart  la   A  i o 
4878/2020-10.8.6A-FESRPON-PI-2020-2 4” e in e  o do rà  em re e  ere ri ortato il  odi e identi i ati o del 
progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Pierpaolo Capello 
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