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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “Dante Alighieri”
Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)
Tel. 0742/818860 - 0742/818701
e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it
www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541

Prot. n. (vedi segnatura)
Nocera Umbra, data (vedi segnatura)
ALL’ALBO ON LINE
ALL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
sito www.scuolenoceraumbra.edu.it
Oggetto: FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO
Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale - “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo
-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”.
Titolo Progetto: PNSD – PON FESR – SMART CLASS 2° CICLO
CUP: G46D20000330001
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 nota Prot. n. AOODGFID – 26342 del 03.08.2020 di autorizzazione per la realizzazione del progetto
PON FESR Realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo ;
VISTO il Decreto n. 252 del 21/07/2020 del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, con il quale viene formalizzata l’assegnazione
finanziaria per il PON FESR Realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo ;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;

VISTO il Programma annuale E.F.2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
DECRETA
L’assunzione formale a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano
integrato degli interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per
l’apprendimento” Finanziato con FESR annualità 2014/2020. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione
smart classes per la scuola del secondo ciclo

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI
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Titolo modulo

Realizzazione di smart class per
la scuola del secondo ciclo

Scuola a didattica digitale

Importo
Autorizzat
o forniture
€ 9.332,45

Importo
Autorizzato
spese generali
€ 629,40

Importo
Autorizzato
progetto
€ 9.961,85

La somma finanziaria sarà iscritta nelle nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti
dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2voce), istituendo la sottovoce “PNSD - Pon-Fesr - Smart class 2° ciclo - Avviso 11978/2020” (liv. 3)
del Programma Annuale.
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto modello A, dovrà essere istituito obbligatoriamente,
nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione “A.3.22 –
PNSD – PON FESR - Smart class 2° ciclo - Avviso 11978/2020” (liv. 3)
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA che è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al
Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili e al Commissario Straordinario per la formale
presa d’atto e viene pubblicato all’Albo on-line dell’Istituzione scolastica e al Sito web per la massima
diffusione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Leano Garofoletti)

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI

