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Brescia, 15/05/2020 
          Al sito web 

                                                                                                 All’Albo 
 
 

 
Oggetto: Decreto ASSUNZIONE A BILANCIO: PON -Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-LO-
2020-200 Smart Class Avviso 4878/2020 -  
 
CUP: E89F20000190006    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’avviso pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo-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.  
VISTA la candidatura n. 1024039 del 21/04/2020 “Realizzazione di smart class per la scuola del 
primo ciclo” presentata da questo istituto; 
 
RAVVISATA la necessità in questa fase emergenziale, di dotare di dispositivi digitali, in comodato 
d’uso gratuito, le studentesse e gli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di 
apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 
 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione Scolastica;  
 
 VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 49 del 29/04/2020 con la quale si approvava di inserire il 
progetto nel PTOF, aderendo alla partecipazione all’Avviso pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020.;  
 
 VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n.21 del 13/05/2020,  di   approvazione e inserimento nel 
PTOF del progetto nonché di procedere con tutte le azioni necessarie alla realizzazione dello stesso;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
 VISTA il Programma Annuale 2020;  





 
DECRETA 

 
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2020 dei fondi 
relativi al progetto PON con codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-200 come di seguito specificato: 
 

Sottoazione Codice 
identificativo del 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Importo 
autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-
LO2020-200 

Pensa smart, 
vivi smart, 
studia smart 

€ 12.308,40 € 691,60 € 13.000,00 

 
Il totale dei finanziamenti è iscritto nelle ENTRATE del modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall’Unione Europea”, (livello1 – aggregato) – 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” 
sottovoce “Pon per la Scuola (FESR) “PROGETTO: Smart Class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-
LO-2020-200” del Programma Annuale per l’e.f. 2020. 
Le spese previste sono inserite nelle USCITE del modello A e precisamente nella scheda illustrativa 
finanziaria, con Tipologia di destinazione “A”, Categoria di destinazione “A03” e Voce di destinazione 
“A03/8”. 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 
nel Programma Annuale dell’e.f.2020 mediante la predisposizione di tutti gli atti di gestione 
contabile necessari. Si darà seguito a quanto previsto ai fini della realizzazione del progetto di 
investimento pubblico autorizzato.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Sergio Ziveri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 

 
 

 

 


