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Prot. n° 2077 del 29/05/2020

Agli atti

All’albo Istituto

Al sito web

OGGETTO:   Fondi Struturali Europei – Programma Operatio Nazionale “PPer la scuola, competenze e 
ambient per l’apprendimento” 20e14-20e20e. Asse II – Infrastruture per l’istruzione – Fondo europeo di 
siiluppo regionale (FESR) Obietio Specifco 1e.8 – Azione 1e.8.6 - “PAzioni per l’allestmento di centri 
scolastci digitali e per faiorire l’atratiità e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PA 2020

C.N.P.: 10.8.64-FESRPON-PU-2020-209
CUP: F82G20000880007

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA  l’Avviso  pubblico  prot. AOODGEFID/4878 del 17.e4.20e20e “PProgramma Operatio Nazionale “PPer la
scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 20e14-20e20e.  Asse II  – Infrastruture per l’istruzione –
Fondo  europeo  di  siiluppo  regionale  (FESR)  Obietio  Specifco  1e.8  –  Azione  1e.8.6  -  “PAzioni  per
l’allestmento di centri scolastci digitali e per faiorire l’atratiità e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”;

VISTA   la nota del Ministero dell’istruzione n. prot.1e334 del 3e/e4/20e20e, autorizzazione proget;

VISTA   la nota MIUR Prot. AOODGEFID/104598 del  05/05/2020, autorizzazione progetoo
Programma Operatio Nazionale “PPer la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 20e14-20e20e.
Asse II – Infrastruture per l’istruzione – Fondo europeo di siiluppo regionale (FESR) Obietio Specifco 1e.8 –
Azione 1e.8.6 - “PAzioni per l’allestmento di centri scolastci digitali e per faiorire l’atratiità e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne”;

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contrat pubblici di  Servizi  e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e
integrazioni;
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VISTO  il  Progeto  presentato  da  questo  isttuto  per  il  quale,  così  come riportato  nell’aiiiso  prot.  n°  4878  del
17/e4/20e20e, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docent e  del Consiglio di isttuto; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progetuale al Bilancio dell’Istituzione
Scolastica  per  l’Esercizio  Finanziario  2020  onde  consentire  l’avvio  delle  atvità  programmate  e
autorizzate;

VISTO  il  Decreto Interministeriale n. 129/2018, art. 10, comma 5 e art. 4, comma 4;

D E C R E T A

- di assumere in Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020,  il seguente Progetto:

Codice Nazionale Titolo Modulo
Totale

finanziamento
autorizzato

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-299 “Distanti ma mai lontani” €
3
€
10
0

   €  12.999,95

- di  iscrivere  il  relativo  fnanziamento  nelle  ENTRATE  del  Programma  Annuale  2020  al  Modello  A  –
aggregato 2 “PFinanziament dall'Unione Europea”  – voce 2 “PFondi europei di siiluppo regionale (FESR)”
sotovoce 1 “PON per la scuola (FESR)” e in Uscita in apposita scheda Illustrativa Finanziaria denominata:
A3.11_ PROGETTO “SMART CLASS/AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-209 “

Le seguenti  modifiche saranno riportate nel Mod. F (Modifica al Programma Annuale) a cura del Dirigente
Scolastico  e  Mod.  G  (Modifica  Scheda  Illustrativa  Finanziaria  di  attività/progetto/gestione)  a  cura  del
Direttore SGA, che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso per l’approvazione al Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile.

  Il Dirigente Scolastico
  Dott.ssa Angela De Paola
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