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Prot.  2630/IV.2                                                                                                                      Erice, 07/05/2020 

 
All’Albo 

Al Sito Web  
Agli Atti  

 
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico prot. 4878 del 
17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  
 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-525 – “VIRTUALMENTE IN CLASSE” 
CUP: C52G20000450007 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR). 
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”. Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 
VISTO il progetto presentato da questo Istituto - Piano N.1022575; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, con la quale sono state comunicate 
le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;  
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020, “Autorizzazione Progetti” relativi 
all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;  
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, c. 4, del D.I. 129/2018, recepito dal D.A. 7753/2018 per la Regione 
Sicilia, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate 
finalizzate;  
VISTO l’art. 10 comma 3 del D.I. 129/2018, recepito dal D.A. 7753/2018 per la Regione Sicilia;  
VISTO il Programma Annuale 2020;  

DECRETA 
 

La formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 del 
Finanziamento relativo al progetto:  
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Importo Autorizzato 
10.8.6A  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-525 € 12.999,97 



 
Il predetto finanziamento sarà iscritto sarà iscritto nel Programma Annuale – E.F. 2020 così come segue: 

- nelle ENTRATE - modello A, aggregato 02, “Finanziamenti dall’Unione Europea” (livello 1- aggregato) – 
02 “Fondi Europei di Sviluppo Regionale” (FESR) (livello 2 – voce), “Pon per la scuola” FESR (livello 3-
sottovoce), del Programma Annuale 2020, redatto ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129/2018.  

- nelle SPESE – Modello A, aggregato P “Progetti” come di seguito indicato: 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-525 “Virtualmente in classe” € 12.999,97. 
 

Il Direttore dei SS.GG.AA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2020 ed 
i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre a ratifica del Consiglio d’Istituto, nella prima 
seduta utile.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
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