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Prot.n. 2118/VI.9.1       Spoleto, 23/07/2020 
 
CUP: G32G20001280007 
Cod. Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93  
 
 
 
 
 

Al Consiglio di istituto 
Al Dsga 
Al sito web – Albo On Line 
 

Oggetto: Finanziamento progetto PON “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 
accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. – DIDATTICA A DISTANZA A MISURA DI OGNI ALUNNO – Decreto di 
Assunzione in Bilancio. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO il Regolamento Amministrativo Contabile n. 129  del 28/08/2018;  
VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  
VISTO l'avviso pubblico -prot. MIUR n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Finanziamento progetto PON 
“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 accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo”. 



VISTA la candidatura n. 1026963 del 25/04/2020 di questa Istituzione scolastica all'avviso pubblico per 
la realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93 “DIDATTICA A DISTANZA A 
MISURA DI OGNI ALUNNO”; 
VISTA la graduatoria MIUR definitiva del 29/04/2019 relativa alla regione Umbria, con la quale si prende 
nota che alla posizione 63 con punteggio 22,2665 viene valutata positivamente la proposta progettuale 
presentata; 
VISTA la nota AOODGEFID Prot.n.10464 del 05/05/2020 con cui viene formalmente  autorizzato il 
predetto progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93 denominato DIDATTICA A DISTANZA A 
MISURA DI OGNI ALUNNO per l’importo di € 13.000,00 (Tredicimila,00) 
TENUTO CONTO delle linee guida dettate dal PTOF per il triennio 2019/2022; 
VISTA la Delibera del Collegio Dei Docenti n. n. 2 del 25/06/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.11 del 29/06/2020; 
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 approvato con Delibera n.2 del 
20/12/2019; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 c. 5 del decreto 129/2018 competono al Dirigente Scolastico 
le variazioni al PA conseguenti ad entrate finalizzate; 
 

DECRETA 
 

L'Assunzione nel Bilancio dell’Istituzione Scolastica del finanziamento relativo alla realizzazione 
del progetto DIDATTICA A DISTANZA A MISURA DI OGNI ALUNNO avente Codice 
10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93. 
Il predetto finanziamento sarà inserito nel Programma Annuale 2020 mod. A - nella sezione ENTRATE 
Aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione Europea “ (liv. 1 – aggregato) Voce 02 “Fondi 
europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 – voce) istituendo la sottovoce “PON per la 
Scuola (FESR) (liv. 3) per un importo di Euro 13.000,00. 
Nella sezione USCITE la registrazione delle spese avverrà nel suddetto Mod A dove verrà istituita 
nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “PON 
Smart Class Avviso 4878/2020” per il progetto che sarà identificato con il codice assegnato nella 
nota autorizzativa dello stesso: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93.  
Il presente provvedimento viene riportato a conoscenza del Consiglio di Circolo ai sensi del 
Regolamento n. 129/18 citato in premessa. 
Il Direttore Dei Servizi Gen.li e Amm.vi, nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 
contabili le relative modifiche. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Norma Proietti 
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