
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Prot. n.  3851/05-09                                                                                    La Spezia, 17/09/2020 
 
 

DECRETO ASSUNZIONE AL BILANCIO  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 -  
 Avviso Prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 Asse II  Infrastrutture per l’Istruzione (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 A- Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne.  Realizzazione smart class per la scuola del secondo ciclo CUP: 
E46D20000300007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’avviso prot. AOODGEFID/11978 del 15/6/2020 “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 delibera del Collegio docenti n. 7 del 4/6/2020 e del Consiglio di Istituto n. 5 del 10/7/2020 di 
adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto l’inoltro del Progetto candidatura n. 1029491, protocollato con n. 12993  del 24/06/2020 
dall’ADG;  

Vista  la nota prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0026342 del 3/8/2020 con la quale la 
competente Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
“Nessuno escluso”– codice 10.8.6 A con Fondi del PNSD proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo pari a Euro 10.000,00; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 10/12/2019 con la quale è approvato il 

Programma annuale e.f. 2020; 
 
 
 
 



 
 

DECRETA 
 

 
L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR indicato in 
premessa: 
 
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto Titolo Progetto Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

10.8.6 A 
10.8.6 A Centri 
scolastici digitali –
Smart class II ciclo 

NESSUNO ESCLUSO € 10.000,00 

Approvato 
con nota 
Prot. 
AOODGEFI
D/26342 del 
3/8/2020 

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 02  Finanziamenti dall’Unione 
Europea - 02 Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) del Programma Annuale 2020 e nelle 
USCITE  Attività A03 Didattica – Progetto FESR/PNSD Smart class II ciclo 10.8.6 A . 

Il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione del 
Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre al Consiglio di 
Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima 
diffusione. 

 
 

F.to digitalmente da 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. MANFREDINI PAOLO 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
 
 


