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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Amministrazione trasparente
OGGETTO: 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 prot. AOODGEFID/4878 del
17-04-2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
CUP J12G20001300007 - PROVVEDIMENTO DI ASSUNZIONE A BILANCIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/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”
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 – codice identificativo del progetto
10.8.6A-FESRPON-PI-2020-42 – titolo del progetto “DAD di classe per stabilire vicinanza” - Candidatura N. 1026551–
CUP J12G20001300007
Considerato che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti finanziati con i fondi
strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel Bilancio della Scuola, in modo da poter essere
individuata con precisione in caso di verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e nazionali;
Considerate le tipologie di spese previste per il progetto FESR;
DETERMINA
1.

La formale assunzione, per quanto in premessa rappresentato, nel Programma Annuale dell’e.f. 2020 nella
sezione ENTRATE Modello A, Aggregato 02/02 “Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR) ed imputato alla
sottovoce “Pon per la Scuola” di €. 13.000,00, relativi al progetto
SOTTOAZIONE
10.8.6A

PROGETTO
10.8.6A-FESRPON-PI-2020-42

IMPORTO AUTORIZZATO
€ 13.000,00

2.

Nella sezione uscite la registrazione delle spese avverrà nello specifico progetto, identificato con il codice
assegnato nella nota autorizzativa.

3.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel
Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.
Il Dirigente Scolastico
Lorenza Patriarca

