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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 20142020
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: J29F20000130007
OGGETTO:

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze
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 scuole del primo ciclo.

VISTA la comunicazione del M.I. prot. n. AOODGEFID / U.0010292 del 29 aprile 2020 con la
quale si comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
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VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento Prot. n. AOODGEFID/10443 del
05/05/2020
DECRETA
Sono accertate le somme di cui alle autorizzazioni M. I. all’USR Campania e all’Autorità di
Gestione PON del progetto 10.8.6APONFESR –CA-2020-582 (titolo “Our nice smart class”)
- Bando prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, si dispone l’iscrizione in bilancio. Totale
autorizzato progetto 13.000,00 euro. (CUP J29F20000130007). I predetti finanziamenti
saranno iscritti nelle Entrate del Programma Annuale – mod. A aggregato 02 “Finanziamenti
dall’Unione Europea” del P.A. 2020 nella sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” (liv. 3). 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”
Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 10
comma 3 del D.I. 129/2018, nella prossima seduta.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tania Sassi
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Pag. 2 di 2

