
 
Prot.                  Beinasco, 13/05/2020  

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-217 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: D52G20000440007 

VISTO Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo 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”; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 0010335 del 30-04-2020 con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive 

dei progetti valutati positivamente;  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10451 del 5/5/2020 del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-

2020-217; 

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente 
Scolastico le Variazioni e la predisposizione del Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

DECRETA 
L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR per un importo 
complessivo di € 13.000,00 come indicato per le azioni del prospetto di seguito riportato: 
 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
spese 
generali  

Importo 
Autorizzat
o progetto  

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-PI-
2020-217  

Didattica non stop: 
metodologie 
didattiche 
innovative  

€ 11.700,00  € 1.300,00  € 13.000,00  

 
Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), 

istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” (liv. 3)  del Programma annuale 2020 per complessivi € 
13.000,00; 
 
Sarà altresì inserito come previsione di SPESA del seguente progetto appositamente creato: 
A03/02 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-217 Smart class Avviso 4878/2020. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è stato autorizzato ad iscrivere la somma nel 
Programma Annuale 2020.  
Il presente dispositivo viene portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto in occasione della seduta, in 
modalità a distanza,  del    14/05/2020 ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.A. 895/2001. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Angelo DEL VECCHIO 
                Firmato digitalmente 
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