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Prot. (vedi signatura)                                                                                                                              Data (vedi signatura)      

 

All’Albo - Sede   

Agli Atti   

  

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO E. F. 2020  

  

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/20 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

CUP: D32G20000880006 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-158 Azione 10.8.6 Sotto Azione 10.8.6A 

  

Il Dirigente Scolastico  

   

  

VISTA   la nota del MIUR UFFICIO IV – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. n. 
AOODGEFID.R.U.10337 del 30/04/2020 avente per 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 aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Autorizzazione progetti. 

   

VISTO   il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 

scolastiche” D.I. 129/2018;   

  

VISTO    il Programma annuale relativo all’E. F. 2020 di questa istituzione scolastica approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 6 in data 19/12/2019;   

  

CONSIDERATO che occorre modificare il Programma annuale E. F. 2020 a seguito dell’accertamento della nuova 

entrata finalizzata alla realizzazione del  progetto europeo 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-158 denominato 

“DAD INSIEME”;   

Protocollo 0004356/2020 del 13/05/2020



DECRETA 

  

di assumere nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 le risorse economiche assegnate per 
l’attuazione del piano autorizzato e finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che verranno iscritte 
in entrata Aggregato 02 Voce 2 Finanziamenti UE fondi vincolati per un importo pari ad € 13.000,00.   
La registrazione in uscita avverrà inserendo n. 1 scheda Attività A.1.3. Inoltre in uscita l’assegnazione verrà 
ripartita nei limiti delle varie tipologia di spesa previsti dalle disposizioni vigenti e dalla tipologia di intervento.   

   

PROGETTO   ENTRATE   USCITE   

10.8.6A-FESRPON-LO-

2020-158 

Aggr. 2 Voce 2 - Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR) € 13.000,00  

 Aggr. A – Categoria 1 Funzionamento 

generale e decoro della Scuola - Voce 3 

DAD INSIEME  € 13.000,00  

  

                                              

           

FIRMATO DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                  Prof.ssa Maria Rosa ROSSI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 

 

 


