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Oggetto: Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 
PON- 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289 – “S.M.A.R.T.: Studenti 
Multimediali Attivi Responsabili e Tenaci” 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO   l’Avviso del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
Smart Class per le scuole pubbliche 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 – 

“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 candidatura di questo Istituto Comprensivo n. 1026042 inoltrata il 

24/04/2020;  
VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n° AOODGEFID/10451 

del 05/05/2020; 

CONSIDERATO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel 
bilancio dell’Istituzione scolastica per il 2020 onde consentire l’avvio delle 

attività programmate; 
VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che prevede che le variazioni del programma, 

di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate sono disposte con 

decreto del Dirigente Scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio 
di Istituto;  

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO 
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Visto  il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 
41/2019 del 16/12/2019; 

VISTE le disposizioni dell’Autorità di gestione del M.I. relative all’iscrizione delle 
entrate e alla registrazione delle spese nel Programma Annuale; 

 

DISPONE 

La formale acquisizione nel Programma annuale E.F. 2020 del finanziamento relativo 

al seguente progetto FESR: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 
progetto 

10.8.6A  
 

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289  S.M.A.R.T.: 
Studenti  

Multimediali 
Attivi 
Responsabili e  

Tenaci 

€ 12.999,99 
 

 

I finanziamenti assegnati saranno iscritti nelle ENTRATE – Mod. A aggregato 02 -
“Finanziamenti dall’Unione Europea” (liv.1 aggregato) -  e imputati alla voce 02 “Fondi 

Europei di sviluppo regionale (FESR) ” (liv.2 - voce) istituendo la sottovoce “Pon per la 
scuola (FESR) (liv.3) del Programma Annuale previsto dal D.I. n. 129 del 28/08/2018. 
 

Per la realizzazione delle spese, nel suddetto modello A, sarà istituito nell’ambito 
dell’Attività (liv.1) –A03 Didattica (liv.2) la specifica voce di destinazione (liv.3) 

“Smart class Avviso 4878/2020” codice 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 

variazione al Programma Annuale E.F. 2020 e i correlati atti contabili di accertamento 
dei fondi. 

 
 
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
           (Luciana ORTU) 

 
 
 

 


