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Ornago, 30/07/2020
Prot. n. 954/4.1.o
All'Albo
Al sito Web
Agli Atti
Al Direttore S.G.A
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio risorse Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo
Nazionale
“Per
la
scuola,
competenze
e
ambienti
per
l’apprendimento”20142020.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.
Codice identificativo progetto: 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-71
CUP E86J20000250007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera del 18/12/2019;
VISTO l'art. 25 del DLgs 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.I. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
107/2015;
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 II - 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 FESR per gli interventi infrastrutturali;
VISTO la candidatura n. 1027062 ns prot. 593/41.O del 24/04/2020 relativa all’Avviso prot. n.
4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, per la
realizzazione del modulo “Smart class” dal titolo “Il futuro è oggi” per un importo di €
13.000,00;
VISTO la Nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 del M.I.U.R. Dipartimento per la
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale
per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per
l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione 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. Pubblicazione graduatorie”, trasmessa

a questa Istituzione scolastica dall’USR Lombardia con nota prot. n. A00DRLO.9271 del
08/05/2020;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID.0010337 del 30-04-2020 del M.I. Dipartimento per il
sistema educativa di istruzione e di formazione –Direzione generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione 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”, trasmessa a
questa Istituzione scolastica dall’USR Lombardia con nota prot. n.AOODRLO.9270 del
08/05/2020
VISTA la Nota Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 del Ministero dell’Istruzione 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 Ufficio IV – Autorità di
Gestione 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
progetto” relativa all’autorizzazione del modulo “Il futuro è oggi” per un importo di €
13.000,00;
RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano assunti nel Programma Annuale
2020, apportando allo stesso le necessarie variazioni;
DECRETA
• la formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020, del finanziamento relativo alla nota prot.
AOODGEFID n.10448 del 05/05/2020 del Ministero dell’Istruzione di autorizzazione

del

progetto indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione

10.8.6.A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6.A3FESRPON-LO-202071

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

Il futuro è oggi

€ 11.701,00

€ 1.299,00

€ 13.000,00

• che i predetti finanziamenti sono iscritti - in conto competenza – nell’Aggregato 02 –
“Finanziamenti dall'Unione Europea” – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”,
istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” del Programma Annuale 2020; che le
risorse assegnate all’Istituto Comprensivo per la realizzazione del modulo “Il futuro è oggi” per
un importo complessivo di € 13.000,00 sono imputate nell’ambito dell’Attività
A03 Didattica - voce di destinazione “Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A- FESRPONLO2020-71 – “Il futuro è oggi”.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa
variazione al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla
gestione di competenza dell'anno finanziario 2020.
Il presente decreto verrà presentato in Consiglio di Istituto per la formale presa d'atto e
pubblicato al sito web dell'Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta Rinaldi
Documento firmato digitalmente

