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Oggetto: DECRETOdi assunzione IN BILANCIO
Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-408 SMART CLASS:"ClasSmart"
CUPG72G20000890007
Fondi Strutturali Europei - ProgrammaOperativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - 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". Awiso
pubblico per la realizzazionedi smart class per le scuole del primo ciclo.
Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020

LA DIRIGENTESCOLASTICA

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,n. 827 e ss.rnrn. ii.;

VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di
diritto di accessoai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,n. 275, concernente il regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,ai sensidella legge 15marzo 1997, n.
59;

VISTAla legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della PubblicaAmministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mrn.ii. ;

VISTO il Decreto Interministeriale 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107";

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell'ambito del programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -Asse Il - Infrastrutture
per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).Nell'ambito del PON l'Obiettivo specifico -
10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi" e, nel caso specifico, l'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" mira a
promuovere l'integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle
competenze e dal FESRper gli interventi infrastrutturali;

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 3 del 14/03/2018 e del Consiglio d'Istituto n. 6 - verbale
14 del 20/04/2018;

VISTO l'inoltro del Progetto Awiso 4878 del 17/04/2020 - FESR- "Realizzazione di smart class per
la scuola del primo ciclo" (Piano 1026814), protocollato con n. 804/2020 del 24/04/2020;

VISTA la nota prot. AOODGEFID 10443 del 05/05/2020 nella quale si comunica che il progetto
presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con
prowedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione è formalmente autorizzato;

VISTE le "disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate d a i fondi
strutturali Europei 2014/2020";

VISTOil regolamento CEn. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006 relativo a Il e azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l'attuazione
integrato degli interventi autorizzati;

dei progetti del piano

DECRETA

l'iscrizione 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
FESRannualità 2014/2020- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878del 17/04/2020 per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazionedi smart classper la scuola del primo ciclo
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-408SMARTCLASS:"ClasSmart" con importo di € 11.900,00 per forniture ed
€ 1.100,00 per spesegenerali -Totale Progetto € 13.000,00
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)"(Iiv. 2- voce),
istituendo la sottovoce "Pon per la Scuola (FESR)- Smart classAvviso 4878/2020 " (liv. 3) del Programma
Annuale 2020.
Per la registrazione delle SPESE,nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, nell'ambito
dell'Attività (Iiv. 1) - A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (Iiv. 3) "Smart ClassAwiso
4878/2020" .
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