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        All’Albo 

Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo 

Al Direttore s.g.a. 

 

 

 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

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 interne 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

Autorizzazione progetto: 

 codice identificativo progetto 10.8.6A FESRPON-PU-2020-222 

“ A casa come a scuola”  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Candidatura n. 1022795  4878 del 17.04.2020 FESR Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo 

VISTE le graduatorie definitive del progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, pubblicate 

sul sito dei Fondi strutturali con nota AOODGEFID  prot. n. 10292 del 29.04.2020 

VISTA l’autorizzazione del progetto con nota Miur  prot. n. AOODGEFID-10459 del 05.05.2020 

VISTO il P.A. e.f. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 21.11.2019 con delibera n.29 

VISTO il D.I. n. 129/2018 art. 4 comma 4 e art.10 comma 5 

VISTO l’obbligo di assunzione in bilancio entro 30 giorni dalla data di autorizzazione del 

progetto 

CONSIDERATO  che occorre prevedere un’area specifica delle Entrate nell’ambito del P.A. al 

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

secondo quanto previsto dalle Linee guida 

 

                                                         DECRETA 

La formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto codice 

identificativo 10.8.6° FESRPON –PU-2020-222 “A casa come a scuola” € 12.999,98 

 

 

 

Decreto n. 445  
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Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE modello A aggregato 02 Finanziamenti 

dall’Unione Europea-02 Fondi europei di sviluppo regionale FESR- Pon per la scuola del 

programma annuale 2020. 

Il Direttore ss.gg.aa. è autorizzato a predisporre la relativa variazione al P.A. e i correlati atti 

contabili di accertamento dei fondi sulla gestione competenze anno finanziario 2020. 

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

sul sito web dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione. 
 

 

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Dott.ssa Valentina CILIBERTI 
                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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