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Oggetto: Decreto assunzione in bilancio progetto  codice 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-51 “SMART CLASS per   
               D.a.D.” – Avviso per la realizzazione di smart  class per le scuole del primo ciclo.   

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTO l’ avviso pubblico  prot. n. AOOGEFID/4878  del 17/04/2020 del M.I. 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 e interne” – Sottoazione 10.8.6A Centri scolastici digitali. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  
 
VISTA  la nota del M.I. - Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 
AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale si comunicavano le graduatorie regionali delle proposte approvate;  
 
VISTA la nota M.I.- Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 
AOODGEFID/10339 del 30/04/2020 con la quale si comunicavano le graduatorie regionali delle proposte autorizzate;  
 
VISTA la nota M.I. Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 
AOODGEFID/10438 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di 
questa Istituzione Scolastica (Codice identificativo 10.8.6A–FESRPON-BA-2020-51);  
 
RITENUTO  che , ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129/2018 competono al Dirigente Scolastico le variazioni 
del Programma Annuale , di entrata e di spesa, conseguenti ad Entrate finalizzate;  
 
VISTO  il Programma Annuale 2020;  

  
 

DECRETA  
  
 
 

la formale assunzione nel P.A. dell’e.f. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto:  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Racioppi” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria  e  Secondaria  di Primo Grado 

Viale D. Galante, 21 – 85047 Moliterno (Pz) 
con sedi  associate  in  Sarconi  e   Spinoso  (PZ) 

Tel. 0975/64106 – Fax 0975/422397 
Cod. Scuola: PZIC85500B  -  Codice fisc.: 96032740761 

Email: pzic85500b@istruzione.it 
Sito web: www.comprensivomoliterno.gov.it 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Racioppi” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria  e  Secondaria  di Primo Grado 

Viale D. Galante, 21 – 85047 Moliterno (Pz) 
con sedi  associate  in  Sarconi  e   Spinoso  (PZ) 

Tel. 0975/64106 – Fax 0975/422397 
Cod. Scuola: PZIC85500B  -  Codice fisc.: 96032740761 

Email: pzic85500b@istruzione.it 
Sito web: www.comprensivomoliterno.gov.it 

 

  
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 
 
10.8.6A-Centri 
scolastici digitali 

 
10.8.6A-FESRPON-

BA-2020-51 

 
“SMART CLASS 

per la D.a.D.” 

 
11.849,86 

 
1.150,13 

 
12.999,99 

 
 
 

Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritta nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 
– “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- 
voce), istituendo la sottovoce “Pon  per la Scuola (FESR)” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto 
interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche).   
La registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituita obbligatoriamente, nell’ambito dell’Attività 
(liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 4878/2020” e in esso 
dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema 
informativo.  

 
  

Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma 
Annuale 2020 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 
      

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

       Prof.ssa Carmelina ROCCO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 


