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Prot. n. 2566
Genova, 8 maggio 2020
Al D.S.G.A. dell’Istituto
Al Consiglio di Istituto
Al Sito dell’Istituto
Agli Atti
Oggetto: Decreto di assunzione a bilancio della somma riferita al progetto identificato dal Codice 10.8.6A
FESRPON-LI-2020-40 – Smart Class per didattica a distanza a Rivarolo, autorizzato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di
cui all’Avviso Pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, Prot. n. 4878 del
17/04/2020.
 PROGETTO: 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40
 CUP: F32G20000850007
 CIG: Z1A2CE92B6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Prot. n. 4878
del 17/04/2020 – 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” - Sotto Azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali” - Modulo “Smart Class”;
 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 avente ad oggetto “Pubblicazione
graduatorie” in cui si comunica che sono approvati gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse
a finanziamento a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020;
 VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID-10447 del 5 maggio 2020 che rappresenta la formale
autorizzazione dell’impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica per il progetto identificato dal
codice 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40 - Smart Class per didattica a distanza a Rivarolo;
 VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e, in particolare, l’ art. 10 comma 5, in cui si prevede che “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”
DECRETA
l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 dei fondi relativi al
progetto identificato dal codice 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40 - Smart Class per didattica a distanza a
Rivarolo, presentato secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 ed autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID-10447 del 5 maggio 2020, come di seguito
precisato:

Documento informatico firmato digitalmente da DOMENICO RESICO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

“I finanziamenti relativi all’autorizzazione in oggetto dovranno essere iscritti nelle ENTRATE – modello 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).
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, nell’ambito
dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso
4878/2020” e in esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota
autorizzativa e nel sistema informativo”.
ENTRATE Modello A
Aggregato 2 - Finanziamenti
dall’Unione Europea - liv. 1
Voce 2 - Fondi europei di sviluppo
regionale (FESR) - liv. 2
Pon per la Scuola (FESR) - liv. 3

SPESE Modello A
Importo

Tipologia A - Attività amministrativodidattiche - liv. 1

Importo

Cat. A03 - Didattica - liv. 2
€ 12.999,98

Smart class Avviso 4878/2020 - liv. 3
Progetto 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40

€ 12.999,98

Per il Progetto viene predisposta la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 5, comma 5 del
D.I. n. 129/2018.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Resico
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