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Roma 8 maggio 2020 

 

        Al Consiglio di Istituto 

        Al Direttore SGA 

         Al sito web della scuola – Albo istituto 

        Agli Att 

 

 

 

Oggetto: DETERMINA ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-330 

 

CUP:F82G20000730006 

 

 

Finanziamento 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 primo 

ciclo  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – 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 – 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” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 10339 del 30/04/2020/Allegato Regione 

Lazio con la quale si autorizza il finanziamento a n. 394 istituzioni scolastiche;  

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 inviata attraverso piattaforma 

SIF 2020 e assunta a protocollo Prot n. 0001361/E del 08/05/2020;  

CONSIDERATO  che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro 30 giorni dalla data di autorizzazione del 

progetto, onde consentire l’avvio delle attività programmate; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative con Fondi strutturali; 
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LETTI tutti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi europei elencate nelle linee guida dei fondi strutturali 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziari dal PON “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimenti 2014-2020”; 

CONSIDERATO che nel corrente esercizio finanziario non era previsto il progetto autorizzato dal titolo: 

“UN PC.....SE RESTI A CASA” 

 

DECRETA 

 

l’assunzione formale in bilancio alla voce “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) nelle competenti voci 

di entrata e spesa di seguito indicate, nelle more dell’approvazione della variazione al Programma 

annuale E.F. 2020: 

Codice nazionale Obiettivo Azione Descrizione Importo 

autorizzato 

10.8.6A-

FESRPON-LA-

2020-330 

10.8 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” 

12.999,99 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nel Programma Annuale2020 come di seguito indicato: 

 

ENTRATE 

Aggregato Descrizione Previsione di entrata 

2.2.1. Fondi EUROPEI di sviluppo 

regionale (FESR) 

12.999,99 

 

SPESE 

Aggregato Descrizione Previsione di spesa 

P02.17 Progetto FESRPON “UN PC…SE 

RESTI A CASA” 

12.999,99 

 

Il Direttore dei servizi generali  ed amministrativi è autorizzato  ad iscrivere la somma nel Programma 

annuale 2020. 

La presente disposizione sarà portata a conoscenza del Consiglio d’Istituto nel prima seduta utile. 

 

 

 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   REGGENTE     

                                                                                                                  Prof.ssa Filomena Sannino 
                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 

 

 


