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Pistoia, 02.11.2020

AGLI ATTI

Prot. n. 5315/C42H
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 per la realizzazione di smart class per le
scuole del secondo ciclo.
CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-389 – CODICE CUP F51D20000210007

Provvedimento di assunzione a bilancio – D.I. 129/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 11978 del 15.06.2020 che fa riferimento al quadro di azioni di cui all’oggetto;
Vista la delibera del Collegio Docenti del 18.05.2017 di adesione ai progetti PON;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 05.06.2017 di adesione ai progetti PON;
Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID-22967
del 20.07.2020 con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 30 dicembre 2020;
Considerato che l’art. 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzazione di una
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali, i fondi sono stati iscritti nelle ENTRATE –
modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale
(FESR)” (liv. 2- voce), nella 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) – Voce entrata 02/02/001;
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, è stato istituito, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2),
la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 11978/2020” – Voce di spesa A03/04;
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Il Dirigente Scolastico
Dott. Ilaria Baroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

