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Decreto Dirigenziale di Assunzione al Programma Annuale 2020 finanziamento 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 progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-78-  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/12/2019 con delibera 
n. 5; 
VISTO l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018 recante disposizioni in materia di contabilità delle Istituzioni 
scolastiche; 
VISTO l’avviso MI prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti 
finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 
infrastrutturali; 
VISTA la nota MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale 
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione 
prot. AOODGEFID/10435 del 05/05/2020 Programmazione  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 del progetto “Smart class Accorciamo le distanze 10.8.6AFESRPON-
AB2020-78 per un importo di Euro 13.000,00; 
VISTO l’art 60, lettera d) del regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una Codificazione 
Contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 
CONSIDERATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate e delle Spese” nell’ambito del 
Programma Annuale 2020 al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra 
provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida. 

 

 







                                                          
 
 
 

 

 

 

DECRETA 

L’iscrizione nel Programma Annuale 2020, alla voce Entrate –Modello A, aggregato 02 “Finanziamenti 
dall’Unione Europea”, con imputazione alla Voce 03 “PON per la scuola (FESR)” per un importo complessivo 
di Euro 13.000,00, alla voce Spese nell’attività A03 “Didattica” nella Voce 22  “SMART CLASS AVVISO 
4878-2020 10.8.6AFESRPON-AB2020-78” 

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art.10, c.5, del D.I. 129 del 2018, è trasmesso al Consiglio d’Istituto, 
che ne prenderà atto nella prima riunione utile. Il DSGA apporterà, secondo specifiche competenze di gestione 
contabile, le relative modifiche. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo e sul sito web della scuola per la durata di 15 giorni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Monia LAI 
(firmato digitalmente) 
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