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  Prot. n. 2101/4.1.v                        Monticelli D’Ongina, 21.05.2020 

         Al sito web 

         Agli atti 

Sottoazione Codice identificativo progetto 

10.8.6A 10.8.6A FESRPON-EM2020-149 

  
Codice CUP: H72G20000700007 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto   il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal 

 Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 21 novembre 2019;   

Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17-04-2020 rivolta alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

Oggetto della Circolare: “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 autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 ;  
Considerato    che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti 

finanziati coni 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; 

Atteso che risulta necessario apportare ai sensi dell’art. 6 del D.I. 44/2001, una variazione 
in aumento del Programma Annuale 2020; 

Visto  che le variazioni del programma, conseguenti ad entrate finalizzate, ai sensi dell’art. 
 6, comma 4, del D.I. n. 442001, possono essere disposte con decreto del Dirigente 
  Scolastico da trasmettere per conoscenza al Consiglio d’Istituto;  

Ritenuto  di dover procedere in conformità a quanto sopra, ad apportare una variazione al 
 Programma Annuale 2020;   
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DECRETA 
 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR: 

 

 

Sottoazione   
Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese 
generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6° 10.8.6A 
FESRPON-EM 
2020-149 

Smart Class 
Scuola 
Primaria 

€ 12.228,72 € 694,14 € 12.922,86 

 
 

 
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 

SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, nell’ambito 

dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart 

class Avviso 4878/2020- 10.8.6A FESRPON-EM-149” 
 
 
Il presente decreto di modifica al P.A. e.f. 2020 è inviato al Consiglio d’Istituto per la delibera di 
approvazione alla prima seduta utile. 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Monica Ferri 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateil quale sostituisce 
 il documentocartaceo e la firma autografa 
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