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Prot e data come da segnatura  

 
 

OGGETTO: Provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento  

     Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-455 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione - 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 nota   prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 del Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale 

 per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di 

 Gestione, con la  quale è stato autorizzato  l’avvio del progetto e del relativo impegno di spesa 

 identificato dal codice 10.8.6 A - FESRPON - LO-2020 – 455,  finanziato dal Fondo Europeo per 

 complessivi € 13.000,00; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti 

 finanziati con i fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel 

 Bilancio della Scuola, in modo da poter essere individuata con precisione in caso di verifica 

 amministrativa da parte degli organi comunitari e nazionali;  

 

CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto FESR; 

VISTO  l’art. 10 del  D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio  

 d’Istituto con deliberazione n. 3 del  19/12/2019; 
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tanto premesso; 

D E T E R M I N A 
 

di apportare la formale assunzione nel Programma Annuale dell’e.f. 2020, dei finanziamenti relativi al 

seguente progetto: 

 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

 

AOODGEFID/10448  

del 05/05/2020 

 

10.8.6A-FESRPON-LO-

2020-455 

Smart Class: 

per una scuola delle 

pari opportunità 

 

€ 11.700,00 

 

€ 1.300,00 

 

€13.000,00 

 

 
Il predetto finanziamento verrà iscritto nelle ENTRATE - Modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall’Unione Europea” (liv. 1- aggregato) – 02 ”Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) (liv.2–

voce) – 03 “ Pon per la Scuola - (FESR)”  (liv. 3 – sottovoce)  per un importo di    € 13.000,00=. 

 
ENTRATA 

 

Aggregat
o 

Voce Sottovoc
e 

Descrizione Importo 

2 2 1 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR) - "PON PER LA SCUOLA - (FESR)" 

13.000,00 

 

Per quanto concerne le SPESE l’importo autorizzato sarà imputato nel suddetto Mod. A , nell’ambito 

dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2)- voce di destinazione (liv. 3) “ Smart class Avviso 

4878/20 10.8.6A-FESR-LO-2020-455, con il seguente riparto; 

 
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo VOCE DI COSTO  Importo autorizzato 

A24 1 Spese di personale -  PROGETTISTA 195,00 

A24 1 Spese di personale – COLLAUDATORE  130,00 

A24 1 Spese organizzative e gestionali 845,00 

A24 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Promozione - Pubblicità 

130,00 

A24 4 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - 
Hardware n.a.c. 

11.700,00 

  

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, è 

autorizzato a predisporre la relativa modifica al Programma annuale i relativi i atti di gestione 

contabile di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2020. 

 

La presente determina viene trasmessa al Consiglio per l’approvazione e pubblicata al sito web 

dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa  Simona Anna TOFFOLETTI 
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