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Bollate, 15/05/2020 
 

Al  D.S.G.A 
All’ Albo 

Al Sito Web 
Agli Atti 

 
 
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.  –  

 Avviso pubblico Prot. N. 4878 del 17/04/2020 
 Codice identificativo progetto:10.8.6A-FESRPON-LO-2020-342  
   CUP: I22G20000780002 – CIG Z172D024E0 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO L’Avviso Pubblico Prot. N. 4878 del 17/04/2020 - 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; 

 
VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 

 
 
PRESO ATTO  della Nota MIUR prot. N. 10448 del 05/05/2020 che costituisce formale autorizzazione del 

progetto di codesta Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 
 
 
 

 

Istituto Comprensivo Statale 

ANTONIO ROSMINI 
Scuola dell'Infanzia - Scuole Primarie - Scuola Secondaria di Primo Grado 
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DECRETA 
 
 
 

La formale assunzione a bilancio, per l’Esercizio Finanziario 2020, dei finanziamenti relativi al seguente 
progetto che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne con la realizzazione di smart class nelle scuole 
del primo ciclo: 
 
 

Autorizzazione Progetto 
 

Codice  
identificativo  
progetto 

Titolo modulo Importo  
autorizzato 
 

AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-342  
 

Dispo-nibili  
 

€ 12.999.,99 

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione 
Europea” e imputati alla Voce 01 – “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)” del Programma annuale 
2020 per un importo di € 12.999,99. 
 
Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato sarà imputato alla scheda progetto P1-1 con la dicitura:                
“Progetto FSE codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-342 “ con il seguente riparto: 
 

 
Sottoazione  

  

  
Codice identificativo progetto  

  
Titolo modulo   

Importo 
autorizzato 

forniture  

Importo 
autorizzato 

spese 
generali  

Totale 
autorizzato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-342  Dispo-nibili  € 12.352,50  
(beni di 

investimento) 

€ 647,49 
(spese di 

personale + 
spese beni 
materiali) 

€ 12.999,99  

 
Il DSGA 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 viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione, 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Dott. Salvatore Biondo 
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