
 

 

Prot.n. (vedi segnatura)      Gorizia, 28 settembre 2020  

 

All’Albo 

Al sito web di Istituto  

 

Oggetto: Decreto di assunzione in 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 – 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: 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo 

ciclo 

ID progetto: 1028877 

CUP: I86J20001000007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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 delibera del Collegio Docenti n. 25 dd. 24.06.2020  

Vista la delibera del Consiglio di istituto n. 78 dd. 24.06.2020 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEF REGISTRO UFFICIALE I 0026342 del 03/08/2020 di 

comunicazione di ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola 

digitale;  

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Visto il D.M. 129/2018;  

Visto il Programma Annuale 2020;  

 

DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020, dei finanziamenti relativi al seguente progetto:  

 

 

Protocollo 0003398/2020 del 28/09/2020



 

 

 

Sotto 

azione 

ID progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.6A 

 

1028877 

Predisposizione aule 

multimediali – Bring your 

own device 

 

€ 10.000,00 

 

€ 10.000,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti 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 “Progetto Pon smart class (FESR)” (liv. 

3) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 

(Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche).  

 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, sarà istituito, nell’ambito dei Progetti (liv. 

1) – P 01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” (liv. 2), la specifica voce di 

destinazione P 01.4 (liv. 3) “Smart class Avviso 11978/2020” e in esso dovrà sempre essere 

riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema 

informativo.  

 

Autoizzazione 

Progetto 

Codice 

Identificativo 

Voci di costo Importo autorizzato 

nota MIUR prot. n. 

AOODGEF 

REGISTRO 

UFFICIALE I 

0026342 del 

03/08/2020 

 

1028877 

 

Forniture 

 

€ 10.000,00 

 

TOTALE 

 

€ 10.000,00 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 

al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 

competenza dell’anno finanziario 2020.  

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Peter Černic 

Firmato digitalmente  
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