
  
Prot. n.  5821 /2020         

Vercelli, 14 agosto 2020 

 

OGGETTO:    Decreto assunzione a bilancio 

Progetto:  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-395  -  “LABORATORIO MOBILE PER SMART CLASS” 
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 secondo ciclo, prot. n. 
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020.  
 
CUP:  C66J20000480007 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo, prot. n. 
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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); 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 20844 del 10/07/2020 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
regionali definitive dei progetti approvati; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 22961 del 20/07/2020 con la quale è stato trasmesso dall’Autorità di Gestione 
il provvedimento di autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione scolastica e il 
corrispondente impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 18 dicembre 2019 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2020;  

VISTI i regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10, comma 5, del D.I.129/2018, competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate 
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DISPONE 

la formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2020 del finanziamento relativo al progetto  

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-395  -  “LABORATORIO MOBILE PER SMART CLASS”, per l’importo 

complessivo di € 10.000,00 costituito come segue: 

 

 Il finanziamento viene iscritto nel Programma Annuale E.F. 2020 come segue: 

 ENTRATE – Modello A, Aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” – Voce 02- “Fondi 

europei di sviluppo regionale (FESR)”, Sottovoce 01 “Pon per la Scuola (FESR)” 

 SPESE – Modello A, Tipologia A –  “Attività amministrativo-didattiche” – Categoria A03 “Didattica” 

– Voce “Smart class Avviso 11978/2020 – 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-395” 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio d’Istituto per la relativa ratifica nella prima 

seduta utile.  

 
 

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                prof. Carlo Vallino             

(documento firmato digitalmente) 
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