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DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO

Prot. N. 986 dell’11/05/2020
Al Sito Web
DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO
DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI
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 prot. n. 4878 del
17/04/2020
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 – 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” ;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTA la nota del M.I. n. 10343 del 30/04/2020, con la quale viene autorizzato il progetto di questo Istituto:
SMART CLASS IC PAVESE che costituisce formale autorizzazione del progetto di codesta Istituzione
Scolastica e del relativo impegno di spesa;
CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’Istituto è stato approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera del 28/11/2019 e che i Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole in data 12/12/2019;
VISTA la situazione d'emergenza epidemiologica da Covid 19, per cui la delibera del Consiglio d’Istituto per
la formale presa d’atto della variazione apportata al bilancio oggetto del presente decreto, sarà espressa a
ratifica della stessa al prossimo Consiglio d’Istituto;
DECRETA
la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 del
finanziamento concernente i progetti PON-FESR, come di seguito specificato: 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” Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-565 e l’iscrizione delle relative
spese previste, come di seguito indicato:

ENTRATE Modello A

USCITE Modello A

Aggregato

Voce Scheda Attività

02- Finanziamenti
dall’Unione Europea

A03.5 “Smart class Avviso 4878/2020”
10.8.6A-FESRPON-CA-2020- 565

Importo

€ 13.000,00

02.2- Fondi europei di
sviluppo regionale (FESR)
02.3 -Pon per la Scuola
(FESR)

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa varia- zione al
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza
dell’anno finanziario 2020.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
F.TO Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Caterina Cernicchiaro)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’ art.3 ,comma D.Lgs.N.39/1993)

