
 

 

Prot. 3291 del 07/05/2020 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL 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  

CUP G12G20000620007 

 

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 

VISTO il Programma Operativo Nazionale -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020.  

Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012 - Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-10435 del 05/05/2020 con la quale sono stati 

autorizzati i progetti  relativi all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2020 approvato dal Commissario Straordinario con 

delibera n.2 del 10/12/2019. 

 

VISTO il regolamento di contabilità delle II.SS. D.I.129/2018 

 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 

2020 del finanziamento concernente il progetto PON-FESR -Codice identificativo progetto 

10.8.6AFESRPON-AB2020-22 Il mio nuovo amico Smart  e l’iscrizione delle relative spese 

previste, come di seguito indicato: 

 

ENTRATE  

Modello A 

 

 

USCITE  

 

Modello A 

 

Importo 



Aggregato-Voce  

 

 

 

 

 

 

13.000,00 

Scheda Progetto  

 

 

 

 

 

 

13.000,00 

02 – 

 

 “Finanziamenti 

dall’Unione Europea” 

 

02- Fondi europei di 

sviluppo regionale FESR 

 

A 03/01 
progetto 10.8.6AFESRPON-

AB2020-22 Il mio nuovo amico 

Smart  

 

01 “PON PER LA 

SCUOLA FESR 

 

 

Per il Progetto si predispongono la Scheda finanziaria (Mod.B) e la scheda sintesi P.O.F. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo della Scuola.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia condolo 
 

Documento firmato digitalmente 

 


