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Prot.n.2190 VI.1                                                                                                          Vercelli,15/05/2020 

          

 

 Al Consiglio di Istituto 

 Al D.S.G.A. 

          All’Albo 

Al sito Web 

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: 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 areee rurali 

ed interne”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo. Titolo Modulo “SMART CLASS PER LA DIDATTICA A DISTANZA – 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO” .  

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-168 

Decreto di assunzione in bilancio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878del 17/04/2020 per la presentazione di proposte per 

l’attuazione dell’Obiettivo specifico 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” a supporto delle scuole 

per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Coronavirus; 

 

VISTA la candidatura n. 1025585  per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 20/04/2020 di approvazione per la realizzazione del progetto 

in oggetto; 

 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione del progetto Smart Class per la didattica a distanza Codice Identificativo 

progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-168; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

DATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al 

fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza 

secondo quanto previsto dalle Linee guida 
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DECRETA 

 

La formale assunzione a bilancio, per l’esercizio 2020, del finanziamento relativo al seguente progetto che si 

inserisce nel quadro di azioni a supporto della didattica a distanza: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-

PI-2020-168 

SMART CLASS PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA- SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

€ 12.999,98 

 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE - Modello A, Aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall’Unione Europea” e imputati alla voce 02 – “Fondi europei di sviluppo regionale” del Programma 

Annuale 2020 per un importo di € 12.999,98. 

 

Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato sarà imputato   alla scheda Attività  A03 Didattica – 

sottolivello A9 “Smart class Avviso 4878/2020 “ 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-168 per un importo di € 

12.999,98. 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale  presa d’atto e pubblicato al sito 

web dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Ferdinanda CHIARELLO 
   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.  
       445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate 
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