Prot. n. v. segnatura

Piove di Sacco, 4 giugno 2020
OGGETTO: provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma
Annuale 2020 del finanziamento FESR-PON 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 Codice progetto: 10.8.6A.FESRPON-VE-2020-328 “Didattica digitale inclusiva”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data
28/01/2019 con delibera n. 8;
Visti il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e il DPR 8 marzo 1999, n. 275;
Visto l’avviso pubblico MIUR Protocollo 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 – Avviso pubblico rivolto alla Istituzioni Scolastiche statali del primo
ciclo per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 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”;
Considerato che l’Istituto ha inviato la propria candidatura per la realizzazione del progetto
denominato “Didattica digitale inclusiva”;
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 10329 del 30/04/2020 e l’elenco dei progetti autorizzati per
la regione VENETO;
Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID-10465 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto
e relativo impegno di spesa a favore di questa Istituzione Scolastica;

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Preso atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e
autorizzate;
Vista la nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli
Organi collegiali e conseguentemente, il provvedimento in questione, potrà essere oggetto di formale
delibera anche in una fase successiva;
DECRETA
L’assunzione formale in bilancio del finanziamento assegnato all’Istituto con lettera di autorizzazione
prot. n. 10465 del 05/05/2020 dall’Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” e l’inserimento nel Programma Annuale 2020 del
seguente progetto
Sottoazione Codice
identificativo progetto

Titolo
modulo

Importo
Importo
Autorizzato Autorizzato
forniture
spese
generali

Importo
Autorizzato
progetto

10.8.6A

Didattica
digitale
inclusiva

€ 11.700,00 € 1.300,00

€ 13.000,00

10.8.6A-FESRPON-VE2020-328

I finanziamenti saranno iscritti, 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).
La registrazione delle Spese sarà effettuata nell’ambito dell’Attività (liv. 1) –A03 Didattica (liv. 2),
la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart Class Avviso 4878/2020” riportando il codice
identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo,
contrassegnata dal codice di azione assegnato:
ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

02/02/01
Pon per la Scuola
(FESR Smart class
Avviso
4878/2020)
10.8.6A-FESRPONVE-2020-328

0,00

0,00

13.000

13.000

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

A03/01
Pon per la Scuola
(FESR Smart class
Avviso 4878/2020)
10.8.6A-FESRPONVE-2020-328

0,00

0,00

13.000

13.000

Il presente decreto viene trasmesso al DSGA per gli adempimenti di competenza e agli Atti
dell'Ufficio.
Il presente decreto verrà trasmesso al Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 10 comma 5) del D.I.
129/2018.
Pubblicato all’Albo Istituto il 04/06/2020.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Eva Sala
Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005

