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Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  

Alle sezioni di: Pubblicità Legale – Albo on-line - Amministrazione Trasparente  

del sito internet dell’istituzione scolastica  

https://www.icviavallettafogliano.edu.it/  

 

 

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO. 

 

Progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien-

ti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo re-

gionale (FESR) 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.  

 

Denominazione progetto: Vicini a distanza. 

 

Codice del progetto: 10.8.6A -FESRPON - LO- 2020 -518 

 

CUP: J52G20000710007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scola-

stica e la scuola digitale – 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 – 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;  

VISTA  la nota miur prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la Programmazione e 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per interventi in ma-

teria di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione 

Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale si comunica la graduatoria delle istituzioni 

scolastiche ammesse al finanziamento;  

VISTA  la nota MI prot. n. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti 

PON/FESR per la Regione LOMBARDIA;  

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10448 del 05.05.2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa dell’ Istituzione Scolastica;  

VISTO l’art. 5, comma 6, dell’avviso AOODGEFID/prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “Le istituzioni scolastiche 

devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla 

partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Pro-

gramma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione per il 

presente avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione 

delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in questione potrà essere acqui-

sito anche in una fase successiva”;  
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VISTO     il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 

2018;  

CONSIDERATO che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro 30 giorni dalla data di autorizzazione del 

MIUR, onde consentire l’avvio delle attività programmate; 

 

DECRETA 

 

L’assunzione in Bilancio (Programma Annuale 2020) del finanziamento relativo al PON/FESR indicato in 

premessa:  

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo Auto-

rizzato fornitu-

re 

Importo Autoriz-

zato spese gene-

rali 

Importo Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-518 Vicini a distanza € 12.583,96 € 416,02 € 12.999,98 

 

Pertanto i finanziamenti relativi all’autorizzazione in oggetto saranno iscritti nelle ENTRATE – modello A, 

aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” - Voce 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”  

- istituendo la sottovoce 02 “Progetto PON10.8.6A-FESRPON-LO-2020-518 SMART CLASS - “Vicini a distan-

za”, del Programma Annuale previsto dal decreto n. 129/2018. 

 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, nell’ambito 

dell’Attività (liv. 1) – P05 ”POGETTI PER GARE E CONCORSI” -  (liv. 2) P05 02  la specifica voce di destinazio-

ne  “Progetto PON10.8.6A-FESRPON-LO-2020-518 SMART CLASS - “Vicini a distanza” e in esso dovrà sempre 

essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema infor-

mativo.  Per il progetto occorrerà, ovviamente, predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), previ-

sta dall’art. 5, comma 5 del medesimo Regolamento, e trovare evidenza nella specifica attività di verifica, 

modifica e assestamento al Programma annuale 2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Massimo Camola 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostitui-

sce il documento cartaceo e la firma autografa 
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