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Chieri 21 novembre 2020
Al DSGA
Al Consiglio d’Istituto
All’albo on line
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio 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 M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per
la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo
- PROGETTO: Aule Digitali
- CNP: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-457
- CUP: F51D20000510007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il 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 trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1029880 relativo
all'avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 effettuata in data 25/06/2020 Titolo del progetto “Aule digitali”;
VISTE
la Delibere di approvazione del progetto in oggetto del Collegio Docenti
n. 2/20-21 dell’01/09/2020 e quella del Consiglio di Istituto del
03/09/2020 n. 18/2020;
VISTA
la nota del M.I. prot. AOODGEFID-22961 del 20/07/2020 di
autorizzazione e stanziamento del finanziamento per euro € 9.955,00
(9.955/00 euro);
VISTO
l’atto di disseminazione prot. n. 2758 del 21/11/2020 con il quale il
Dirigente scolastico ha reso noto che questo Istituto risulta destinatario
del progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-457 – Aule digitali;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 129 del 28.08.2018, “le variazioni
del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni,
conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente
scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'Istituto”;
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 e autorizzate;
DECRETA
 di assumere nel programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il
seguente Progetto:
Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6AFESRPON-PI2020-457

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzat
o progetto

Aule digitali

€ 9.700,00

€ 255,00

€ 9.955,00

 di iscrivere il relativo finanziamento nelle:
ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A, aggregato 02 “Finanziamenti
dall'Unione Europea” (A|02), voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”,
sottovoce 02|01 “PON per la scuola (FESR) - Pon per la Scuola (FESR) - SMART
CLASS Avviso 11978/2020 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-457 - Aule digitali”;
SPESE del Programma Annuale 2020 al Modello A, attività 03 “didattica” (A03),
specifica voce di destinazione 06 “SMART CLASS Avviso 11978/2020 10.8.6AFESRPON-PI-2020-457 - Aule digitali”
Il Presente atto viene trasmesso al D.S.G.A. dott. Pagano Giovanni per gli opportuni

adempimenti contabili, al Consiglio di Istituto per conoscenza e pubblicato all’albo di questa
Istituzione Scolastica e nella specifica sezione PON/FESR per la massima diffusione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco GIUSTA
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
(Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa

