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Agli Atti dell’Istituzione Scolastica
Al sito web
Titolo Progetto

Distanti ma uniti

Modulo

La scuola al tempo del coronavirus

Codice Progetto

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-26

CUP

F62G20000370007

Lettera Autorizzazione

AOODGEFID-10443 del 05/05/2020

DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
AVVISO PUBBLICO 4878 del 17/04/2020
FESR – Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo
ASSE II – Infrastrutture per l’istruzione – 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 in aree rurali ed
interne”

Il Dirigente Scolastico
VISTO

l’avviso pubblico prot. n. 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

VISTA

la lettera di autorizzazione prot. n°. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 con la quale il
MIUR autorizza l’Istituto Scolastico a realizzare il modulo laboratoriale “La scuola al
tempo del coronavirus” per un importo totale pari ad € 12.999,96

VISTO

il D.I. 129/2018 “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”

VISTO

l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli
appalti pubblici)

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207)

CONSIDERTATE le linee guida emanate dall’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
Servizi e Forniture, pubblicate con nota ministeriale prot. n. A00DGEFID/1588 del
13/01/2016 e successivi aggiornamenti ed integrazioni
VISTA

la determinazione del Dirigente Scolastico, prot. n. 1027 del 20/04/2020, con la quale si
presentava la candidatura del progetto “Distanti ma uniti”, da ratificare al primo Collegio
dei Docenti e Consiglio di Istituto a seguito dell’attuale emergenza epidemiologica

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 ed autorizzate
DECRETA

l’inserimento in bilancio alla voce “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati), nelle competenti voci di entrate e
spese di seguito riproposte, nelle more dell’approvazione della variazione al programma annuale esercizio
finanziario 2020:
CODICE PROGETTO

OBIETTIVO

AZIONE

CUP

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-26

10.8

10.8.6

F62G20000370007

TIPOLOGIA
D’INTERVENTO
TITOLO
“Azioni per l’allestimento
di centri scolastici digitali e
per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne”
Distanti ma uniti

IMPORTO
AUTORIZZATO

€ 12.999,96

Il predetto finanziamento sarà iscritto nel Programma Annuale 2020 nelle ENTRATE modello A:
aggregato 02 – Finanziamenti dall’Unione Europea (livello 1-aggregato) – 02 “Fondi Europei di sviluppo
Regionale (FESR) (livello 2 – voce) istituendo la sottovoce “PON per la Scuola (FESR)
AGGREGATO
02/02

DESCRIZIONE
02- Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

PREVISIONE DI ENTRATA
€ 12.999,96

Sarà altresì inserito come previsione di SPESA MODELLO A:
A03 Didattica – istituendo la specifica voce di destinazione “Smart Class Avviso 4878/2020 cod. prog.
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-26”
ATTIVITA’
DESCRIZIONE
PREVISIONE DI SPESA
“Smart Class Avviso 4878/2020
03
€ 12.999,96
cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-26”
Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza

Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

