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Germignaga, 18 maggio 2020

  

 

             

  Al sito Internet della scuola – Albo on line 

         Al Consiglio di istituto 

Agli Atti 

OGGETTO:  DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

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 primo ciclo 

Codice identificativo progetto:  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-597 

Titolo del progetto:   “Pronti Partenza Smart ” 

CUP:  B92G20000830007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “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”; 

 

VISTA la Nota prot. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad 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 primo 

ciclo. Pubblicazione graduatorie   

 

VISTA la Nota prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad 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 primo 

ciclo. Autorizzazione progetti. 

 

VISTA la Lettera di Autorizzazione  Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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 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 primo ciclo. 

Autorizzazione progetto.   

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 

n. 4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio di istituto;  

 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate; 
 

DECRETA 

 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON-FESR , per un 

importo complessivo di € 12.999,98. 

 

L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:  

 

 

Sottoazione 
Codice 

 identificativo 

progetto 

Titolo 

 progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

 Autorizzato 

 spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.6.A 

10.8.6A- 
 FESRPON-LO-  

2020-597 

Pronti  

Partenza 

SMART 

 

€ 12.481,84 

 

€ 518,14 

 

€ 12.999,98 

 

ENTRATA 

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).   

SPESA 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, verrà istituito, 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 verrà sempre riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella 

nota autorizzativa. 

 

 

 

mailto:vaic82000e@istruzione.it
mailto:vaic82000e@pec.istruzione.it


 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via Fabio Filzi, 21 -  21010  GERMIGNAGA (VA) 
Tel.0332-532743 mail vaic82000e@istruzione.it Cod. fiscale  84002570129    posta certificata  

vaic82000e@pec.istruzione.it Sito: www.icsgermignaga.gov.it 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, 

apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche. 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.                                                       

 

         

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti 

                                                                         Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 

                                                                             n.82/2005 s.m.i e norme collegate 
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