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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 adozioni
di approcci didattici innovativi” AZIONE 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattiva e l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne”
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL
PRIMO CICLO - CUP B22G20000580007
CUP B27I19000020007

Rignano sull’Arno 12/05/2020
All’Albo
All’sito web
dell’Istituto
Agli Atti
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio relativo all’avviso pubblico prot. n. 4878 del
17/04/2020 del MI, emanato nell’ambito del 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 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozioni di approcci didattici innovativi” AZIONE 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattiva e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-186
IL DIRIGENTE

SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 del MI – 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 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozioni di approcci didattici innovativi” AZIONE
10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattiva e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
VISTA
la candidatura n. 1024101 di questa Istituzione Scolastica, presentata il 25/04/2020;
VISTA
la delibera del Collegio dei docenti n. 23 del 29/04/2020, di approvazione della
partecipazione al progetto;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 84 del 23/04/2020, di approvazione della
partecipazione al progetto;
VISTA l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot. AOODGEFID/ 10331
del 30/04/2020 MI – Direzione Generale relativa alla autorizzazione del progetto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.129/2018, competono al
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate
finalizzate;
DECRETA
la formale assunzione in bilancio del finanziamento, relativo al seguente progetto 10.8.6A FESRPON-TO2020-186 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozioni di approcci didattici innovativi” AZIONE 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattiva e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
Sottoazione

10.8.6A

Codice
Titolo modulo
identificativo
progetto
10.8.6ASmart class for
FESRPON-TO- us
2020-186

Importo
Autorizzato
forniture
€ 12.444,00

Importo
Autorizzato
spese generali
€ 556,00

Importo
Autorizzato
Progetto
€ 13.000,00

La somma finanziaria sarà iscritta 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
Modello A, viene istituito, nell’ambito
dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3)
“Smart class Avviso 4878/2020”
USCITE
TOTALE COSTO
PROGETTO
Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-186
“SMART CLASS FOR US”

€ 13.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Svanera
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