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DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO  

Progetto 10.8.6A- FESRPON-LA-2020-207 “Scuola senza frontiere” - CUP J82G20001330007 
 

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” 

prot. n. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo prot. n. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020. Fondi Strutturali Europei-

Programma Operativo Nazionale 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 candidatura di questo Istituto n. 1027400 del 27/04/2020 relativa all’Avviso 

4878/2020; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10399 del 30/04/2020, che riporta l'elenco 

dei progetti autorizzati per la Regione Lazio; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID10446 del 05/05/2020 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica;  
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VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato in data 

29 novembre  2019; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 

Entrate Finalizzate;  
 

DECRETA  
 

la formale assunzione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al 

Piano integrato degli interventi – 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 

Sotto Azione 
Codice 

identificativo del 
Progetto 

Titolo del 
modulo  

Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
 

10.8.6A 
FESRPON-LA-

2020-207 

Scuola senza 
frontiere € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

Il finanziamento suddetto verrà iscritto nelle ENTRATE – modello A, sull’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 previsto dal decreto 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, verrà istituito, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 

2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “1 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-207 Avviso 4878/2020 

Scuola senza frontiere”. 

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

all'albo dell'istituzione per la massima diffusione.  

          Il Dirigente scolastico 

        Dott.ssa Claudia Gabrielli 
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