
 

  

 
Al Consiglio di Istituto 

Al Direttore S.G.A.  
Alle sezioni di: Pubblicità Legale –  

Albo on-line   
Amministrazione Trasparente  

del sito internet dell’istituzione scolastica: 
www.ic3karolwojtyla.edu.it 

 

 Oggetto: Assunzione in bilancio ai sensi del Decreto Interministeriale 129/2019 Progetto PON FESR 
codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-526 Titolo: Smart Education (modulo Learning together)  
CUP B72G20000450006 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 – 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”  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’Avviso pubblico protocollo 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); 

Vista  la candidatura n. 1023232 /4878 inoltrata in data 22/04/2020 prot. n. 6378 del 
24.04.2020 e la relativa scheda del progetto; 

Preso atto  della circolare del MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale si 
comunicava la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili; 

Vista   la nota prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 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 
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interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo. Autorizzazione progetti – Regione Campania; 

Vista  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10443 del 05/05/2020, assunta 
al prot. con n. 1490/04-05 del 06.05.2020, che rappresenta la formale autorizzazione 
dei progetti e impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale europeo;  

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;  

Considerato  che, come riportato nell’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere 
in seguito le delibere di partecipazione al bando del Collegio dei Docenti e del 
Consiglio di istituto;  

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020 in allegato alla Nota MIUR 20180209 prot. 1498 ann1; 

Visto   il Manuale Operativo “Gestione FESR. Avviso Smart class”;  
Visto  il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio di istituto n. 7 del 

11.11.2019; 
 Visto  il decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche); 

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; 

Ritenuto  che, ai sensi dell’art. 4 comma 4 e dell’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129/2018, 
competono al Dirigente Scolastico le variazioni del Programma Annuale, di entrata e 
di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate;  

DECRETA 
la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del 
finanziamento relativo al seguente progetto:   
 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
 

10.8.6A-
FESRPON-CA-

2020-526 

LEARNING 
TOGETHER 

 

€ 11.750,00 
 

€ 1.250,00 
 

€ 13.000,00 
 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti:   

ENTRATE Modello A 

Aggregazione Voce Sottovoce Importo 



 

02 Finanziamenti 
dall’Unione Europea 

02 - 03 Progetto FESR 10.8.6A 
FESRPON-CA-2020-526 

“LEARNING TOGETHER” 

€ 13.000,00 

 
USCITE 

Progetto Descrizione Importo 
P02/15 Progetto FESR 10.8.6A FESRPON-CA-2020-526 “LEARNING 

TOGETHER” 
€ 13.000,00 

 
del Programma Annuale 2020.   
 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 
Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Vinci 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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