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      Agli Atti 

      Alla Dsga 

    Ai componenti del Consiglio di Istituto 

      Al Sito Web 

      All’Albo 

 Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

 – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR) -- 

 

Oggetto: DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO 
PON FESR – Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Realizzazione di smart class per la scuola 
del primo ciclo 

 

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 

 

Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Realizzazione di smart class per la scuola del primo 
ciclo - Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-11 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 
VISTO l’Avviso del MIUR AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Realizzazione di smart class per la scuola del 
primo ciclo; 
 
 
VISTO il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura 1025617 4878 del 17/04/2020 - FESR - 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 
 
 
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID-10447 del 5/05/2020 con cui si autorizza il 
progetto di codesta istituzione scolastica 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-11 per un importo di € 12.999,00 
indirizzata all’ ISTITUTO COMPRENSIVO “L. LUZZATI” di Millesimo (Sv); 
 
 

CONSTATATO che il progetto presentato da questa istituzione scolastica risulta collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. 
n. 10338 del 30/04/2020, è formalmente autorizzato. 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018, 
competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate, 

 

DECRETA 
 

l’assunzione in bilancio del progetto PON FESR come di seguito denominato: 
 

Sottoazione Codice identificativo Titolo modulo Progetto Totale 

 progetto  autorizzato 
    

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-11 LAPTOP € 12.999,00 
    

Il predetto finanziamento sarà iscritto 
 

nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 
02-“ Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce) del Programma Annuale 2020; 

 

nelle USCITE - modello A, dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione 
(liv. 3)A.3.5 “Smart class Avviso 4878/2020 codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-11” 
come da scheda illustrativa finanziaria allegata al Programma Annuale 2020. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 

             Prof.ssa Sandra VOLTOLINI 
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