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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.6A-FESR-PON-

PI-2020-428 finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del secondo 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 secondo ciclo.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 11978/2020 del 15 giugno 2020, modulo 10.8.6A, relativo 

all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” con cui viene data la possibilità alle istituzioni scolastiche statali 

del secondo ciclo di accedere ai finanziamenti FESR per il potenziamento di forme di 

didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

Diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in 

ambito scolastico, attraverso l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno 

delle ordinarie attività didattiche; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 con la quale sono state 

pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del 

Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate e che 

l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 

formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 

AOODGEFID/21959 del 16/07/2020; 

VISTA  la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. 

AOODGEFID/-22961 del 20/07/2020 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione 

scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 9.975,25 per 

autorizzazione e impegno di spesa del progetto “di-IN-formando”_ Azione 10.8.6A - 

FESRPON – PI – 2020 – 428 finalizzato ad acquisire le attrezzature utili e funzionali a 

garantire forme di apprendimento con l’utilizzo del BYOD (Bring your own device), 

ovvero assegnare dispositivi in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 
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studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire pari opportunità e il diritto allo 

studio; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 

presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 

15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart 

class per la scuola del secondo ciclo (FESR), è stato concesso di poter presentare 

successivamente all’istanza le opportune delibere degli OO.CC. per l’approvazione e 

l’attuazione del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto per l’adesione al PON FESR “SMART CLASS”nella 

seduta del 30/06/2020; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti mediante compilazione di 

specifico form on line in data 25 giugno 2020; 

PRESO ATTO che verrà formalizzata la delibera di adesione del Collegio dei Docenti nella prima 

seduta utile; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel bilancio  

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 per consentire l’avvio delle 

attività autorizzate e programmate; 

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio 2020 approvato dal Consiglio di Istituto 

con deliberazione n. 35/2019 del 29/11/2019; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 4, comma 4 e art. 10 comma 5 del D.I. n. 129/2018, competono 

al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate 

finalizzate; 

 

DISPONE 

 

1. la formale assunzione al Programma Annuale 2020 del finanziamento relativo al progetto che questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare con il seguente Piano FESR:  

 

Progetto /sottoazione: 10.8.6A      
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Codice identificativo progetto Titolo Progetto 

 

Importo 

Autorizzato 

Forniture 

Totale 

Autorizzato 

Spese Generali 

 

Importo 

Autorizzato 

Progetto 

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-428 

 

“dig-IN-formando” € 9.034,00 

 

€ 941,25 € 9.975,25 

 

2. di iscrivere il relativo finanziamento nelle Entrate del P.A. 2020 - MOD. A - aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), 

istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto 

interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

3. di istituire per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 

Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 11978/2020” riportando il 

codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo;  

4. di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a predisporre la relativa variazione al 

Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 

dell’anno finanziario 2020. 

Il presente decreto sarà portato a conoscenza del Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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