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Al Direttore S.G.A.
Al Consiglio d’Istituto

Al sito web dell’istituto
Agli Atti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del
primo ciclo - FESR Asse II - 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” per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto per un importo pari a 13.000,00
euro per la realizzazione dell’azione di cui al PON sopra citato;
VISTA la nota autorizzativa. Prot. n. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-
2020;
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che l’importo complessivo autorizzato è pari a € 13.000,00;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2011, competono al Dirigente Scolastico le
variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;
CONSIDERATO che il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 è stato approvato dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 16/12/2019 con delibera n. 2 ;



D E C R E T A
L’ assunzione in bilancio delle iniziative progettuali, nell’ambito del Programma Annuale 2019,
come da piano integrato d’istituto nelle ENTRATE – Modello A- aggregato 02 “ Finanziamenti
dall’Unione Europea” e imputate alla voce 01-“Fondi sociali europei(FSE) del Programma Annuale
come previsto dagli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5
gennaio 2019 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile
delle istituzioni scolastiche) la somma sotto indicata:

Sottoazio
ne

Codice identificativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
Autorizzato
forniture

Importo
Autorizzato
spese generali

Importo
Autorizzato
progetto

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CL-
2020-168

SCUOLA
ON-LINE

€ 12.190,00 € 810,00 € 13.000,00

per l’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne
siano privi, per la partecipazione ad attività formative a distanza.

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle USCITE come di seguito indicato:

SPESE
Aggregato - voce - sottovoce

Totale
autorizzato

A03.13 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-168 SCUOLA ON-LINE € 13.000,00

Il DSGA, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative
modifiche.
La registrazione delle uscite nel suddetto modello A dovrà essere effettuata esclusivamente per
azione, riportando il codice di azione assegnato.
Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 6
comma 4 del D.I. 44/2001, nella prossima seduta ed affisso all’albo pretorio- sito web-
dell’istituzione scolastica per la durata di 15 giorni.

La Dirigente Scolastica
(D.ssa Agata Alafaci)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c. 2  D.Lgs. 39/1993


