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Oggetto:  Decreto di assunzione al Programma Annuale del finanziamento autorizzato 
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” 

                Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-218  
               
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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 

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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo.  
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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” a supporto delle scuole del primo 
ciclo per l’attivazione di forme di didattica a distanza;  

 
  VISTA il Piano n. 1024505  presentato  da questa Istituzione Scolastica in data  24/04/2020; 
   

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 relativa alle graduatorie regionali delle proposte 
approvate; 

 
VISTA la nota del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 con la 
quale viene autorizzato il Piano di questa Istituzione Scolastica; 
 
PRESO ATTO che l’art. 125, c. 4 lett. b) del lettera del Regolamento UE n. 1303/2013 prevede l’utilizzo di 
una codificazione contabile delle iniziative coofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;  
 
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 
 
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 24  del 17/12/2019; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 24/04/2020  per la realizzazione di Smart Class per la 
scuola del primo ciclo per agevolare l’attivazione di forme di didattica a distanza;  
 
RITENUTO di dover procedere all’assunzione al Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica del 
finanziamento autorizzato; 

 
   

DECRETA 

 
l’assunzione al Programma Annuale per l’e.f. 2020 dell’importo sottoindicato: 

 
 

Codice 
identificativo  
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo  
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 
FESRPON-SI- 
2020-218 
 

Cultura 
didattica in 
azione 

€ 11.854,90 € 1.145,09 € 12.999,99 

 

Il suddetto finanziamento è assunto al Programma Annuale e.f. 2020 nel seguente modo:  

ENTRATE 
Modello A, Aggregato 02 – Finanziamenti dell’Unione Europea (liv. 1) - Voce 02 Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR) (liv. 2) – Sottovoce 02/12 “Pon per la Scuola (FESR)” Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-
2020-218 (liv.3). 

 
USCITE 
La registrazione delle uscite nel suddetto Modello A è inserita nell’ambito dell’ Attività (liv.1) -  A03 
Didattica (liv. 2) – A03/12 “Smart class Avviso 4878/2020” - Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-218 
(liv.3). 
 Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito  

   web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.   
Il Dirigente Scolastico  

    Prof. Lucio Pricoco 
      (Firmato Digitalmente)     


	USCITE
	Il Dirigente Scolastico 
	    Prof. Lucio Pricoco

		2020-05-08T13:07:36+0200




