
 

 

 

 

 
 

Al Sito Web della Scuola – sezione PON 2014/2020 

All’Albo on line 
Agli Atti 

 
 
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 – 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”-Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-37 

Titolo progetto: Il futuro è presente 
CUP:   F42G20000800007 

 
Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione in bilancio dei 

finanziamenti  Programma Annuale 2020 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
CONSIDERATO    il Programma  Annuale  2020 approvato dal  Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 46 in data 15/01/2020;  
VISTO  il  regolamento   concernente le   “istruzioni  generali sulla gestione amministrativo 
contabili  delle  istituzioni scolastiche”  Decreto  Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i 
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitali – avente per oggetto: 
“Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole 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 – 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 nota AOODGEFID/4892 del 20/04/2020 -“Chiarimenti avviso 4878/2020” -del 
Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo  di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale. delle risorse umane, finanziarie e strumentali -  Direzione Generale per interventi in 
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materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV – Autorità di gestione; 

TENUTO CONTO  della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle 
riunioni in presenza degli Organi, il provvedimento di autorizzazione alla partecipazione potrà 
essere acquisito in fase successiva alla candidatura; 

VISTA la candidatura n. 1027064 presentata da questa Istituzione Scolastica, inserita 
nell’Area del Sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte e inoltrata in 

data 25/04/2020 (acquisizione del progetto da parte dell’Autorità di Gestione con prot. n. 
9260 del 27/04/20209); 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo  di 

istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale  delle risorse umane, finanziarie e strumentali -  Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Autorità di gestione con nota prot. n. 
AOODGEFID/10435 del 05/05/2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare, entro il 30 ottobre 2020, 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” definita dal seguente codice di progetto : 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-37 – Titolo 
modulo “Il futuro è presente ”per complessivi € 13.000,00  
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 21/1 del 17 Dicembre 2018 con cui è stato approvato 

il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 
VISTA e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 

gli anni scolastici 2019/2022; 
VISTA la Delibera n. 22 del Collegio Docenti del 28 Ottobre 2019 di Revisione e Approvazione 
del P.T.O.F. per il triennio 2019/2022;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 18 Dicembre 2018 con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 40 di Revisione e Approvazione del P.T.O.F. del 
28 Ottobre 2019;  
VISTE  la delibera del Collegio docenti n. 33  del 20/05/2020 e la delibera del Consiglio di 

Istituto n. 55  del 29/06/2020 di adesione al progetto PON in oggetto; 
VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché 

le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle 

procedure  di gara  ed aggiornate  con nota prot.  n.  31732 del 25.07.2017 e successive note 
di aggiornamento; 
CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei 

progetti finanziati con i fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento 
nel Bilancio della Scuola, in modo da poter essere individuata con precisione in caso di verifica 

amministrativa da parte degli organi comunitari e nazionali; 
RILEVATA   la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel 
Programma Annuale 2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un’ apposita scheda 

illustrativa contraddistinta: A03.8  SMART CLASS AVVISO 4878 2020 10.8.6A-FESRPON-AB-
2020-37 “Il futuro è presente”;  

TENUTO CONTO che il finanziamento autorizzato è stato previsto nella determinazione delle 
Entrate del Programma Annuale 2020 – Modello A – All’Aggregato 02 “Finanziamenti 
dell’Unione Europea” – 02 “Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)”- 01 “PON per la scuola 

FESR 10.8.6-AB-2020-37”  e nel Piano di Destinazione delle Attività denominata:”A03.8  
SMART CLASS Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-37 Titolo modulo “Il futuro 

è presente” 



 

 

 

D I S P O N E 
1. La formale assunzione del suddetto finanziamento, sia nelle Entrate che nelle Uscite del 

Programma Annuale 2020: 
 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma Autorizzata 

10.8.6A-FESRPON-AB-2020-37 10.8.6A € 13.000,00 

Titolo modulo: “Il futuro è presente” 
 

Totale € 13.000,00 

 
2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma 
Annuale 2020 il Piano di destinazione  relativo all’ Attività denominata A03.8 SMART CLASS 

AVVISO 4878 2020 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-37 “Il futuro è presente”;  
  

Il predetto finanziamento è iscritto:  
ENTRATE – Modello A 
Aggrega 

to/ Voce  

 

Descrizione Programm

azione 

Approvata  

Variazione Programmazione  

approvazione Consiglio 

d’Istituto del 28/05/2020  

02.2.1 Finanziamenti 
dall'Unione Europea 
  PON per la scuola FESR 

10.8.6A-AB-2020-37 

 
 
 

0,00 

 
 
 

13.000,00 

 
 
 

13.000,00 

 Totale risorse 0,00 13.000,00 13.000,00 

 
SPESE  

Categoria di destinazione: A03 “Didattica” 
Attività Descrizione Programmazione 

Approvata  

 

Variazione Programmazione  

approvazione 

Consiglio d’Istituto del 

28/05/2020  

A03.8 SMART CLASS Avviso 
4878/2020 10.8.6A 
FESRPON-AB-2020-37 

Titolo “Il futuro è 
presente” 

 

 
 
 

0,00 

 
 
 

13.000,00 

 
 
 

13.000,00 

 Totale Spese  0,00 13.000,00 13.000,00 

 
Il Direttore dei Servizi generali Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 

assunzione al Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 
Si dispone, altresì, la pubblicazione del presente atto sull’Albo on-line e sul sito 
https://www.dannunziolanciano.edu.it nella sezione PON. 

  
 Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa DI NIZIO Anna 
Documento prodotto e conservato in originale 

informatico  e  firmato digitalmente 
ai sensi del C.A.D.e norme ad esso connesse 

https://www.istruzione.it/
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