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All’Albo 

Agli Atti 

OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al programma annuale 2020 dei 

finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

 competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020, finalizzato a dotare le 

scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare, in comodato d’uso gratuito, alle 
studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti. 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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto il 21 Dicembre 2019; 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 29 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento 

all’articolo 10, comma 5; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 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 - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  –  Dipartimento  per  la 

Programmazione e la 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, con nota prot.n. AOODGEFID/10448 del 5 maggio 2020 ha 

comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 ottobre 2020, 

la sottoazione 10.8.6.A definita dal seguente codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-8, pari 

ad € 13.000,00; 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Ambienti multimediali per 

l’apprendimento; 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2020, 

sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal codice 

identificativo; 

D I S P O N E 

Protocollo 0003689/2020 del 24/06/2020



1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate, nell’Aggregato 2 “Finanziamenti  

dall' Unione Europea” – voce 2 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) – sottovoce 1 “Pon per la scuola 

(FESR)”, sia nelle Uscite, sia nelle Uscite del Programma Annuale 2020 istituendo un’apposita scheda illustrativa 

finanziaria - tipologia A “Attività amministrativo-didattiche” – categoria 3 “Didattica” – voce 3 “Smart class 

avviso 4878/2020 - progetto 10.8.6.A-FESRPON-LO-2020-8”: 

2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2020 la 

scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON. 

Per quanto sopra, si riporta, la scheda finanziaria predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi: 

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A03.3 

(“Smart class avviso 4878/2020 - progetto 10.8.6AFESRPON-LO2020-8”) 

ENTRATE 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Programmazione 

Approvata 
Variazione Programmazione 

al 12.05.2020 

02   Finanziamenti dall' Unione Europea 0,00 13.000,00 13.000,00 
 02  Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00 13.000,00 13.000,00 
  01 Pon per la scuola (FESR) 0,00 13.000,00 13.000,00 
   Totale risorse progetto 0,00 13.000,00 13.000,00 

USCITE 
Tipologia Conto Sottoconto Descrizione Programmazione 

Approvata 
Variazione Programmazione 

al 12.05.2020 

01   Spese di personale 0,00 242,10 242,10 
 03  Compensi accessori non a carico FIS  0,00 242,10 242,10 
  8 Compensi netti 0,00 121,00 121,00 

  16 Ritenute previdenziali e assistenziali a 
carico del dipendente 

0,00 16,69 16,69 

  17 Ritenute erariali a carico del dipendente 0,00 44,75 44.75 

  19 Imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP) 

0,00 15,51 15,51 

  20 Contributi previdenziali e assistenziali a 
carico dell'amministrazione 

0,00 44,15 44,15 

02   Acquisto di beni di consumo 0,00 22,05 22,05 
 01  Carta cancelleria e stampati 0,00 22,05 22,05 
  03 Stampati 0,00 22,05 22,05 

04   Acquisto di beni d'investimento 0,00 10.435,25 10.435,25 
 03  Beni mobili 0,00 10.435,25 10.435,25 
  017 Hardware n.a.c. 0,00 10.435,25 10.435,25 

06   Imposte e Tasse 0,00 2.300,60 2.300,60 
 01  Imposte 0,00 2.300,60 2.300,60 
  04 IVA 0,00 2.300,60 2.300,60 
   Totale spese progetto 0,00 13.000,00 13.000,00 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 5, articolo 10 del D.I. 29 

agosto 2018, n. 129. 

La presente annulla e sostituisce la precedente del 13/05/2020 – Prot. 2823 

 

La Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tecla Fogliata 
(Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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