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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO V 

Via Goldoni,12.- Lavinio - Anzio  Roma  06/9873230  fax 06/9873230 

rmic8c600p@istruzione.it   - C.F. 97713000582 

 
Reg. Decreti n. 514              Anzio, 11 maggio 2020 

  

 
Al D.S.G.A 

All’Albo 
Al sito web dell'Istituto 

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. - 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 Prot. n. AOODGEFID 
0004878 del 17/04/2020 del M.I per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo – 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-363 

CUP: B52G20000620007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo  Prot. n. 
AOODGEFID 0004878 del 17/04/2020 del M.I. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – 
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” –  
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docentidel 08/05/2020 e del Consiglio d’Istituto del 11/05/2020 per 
l’attuazione del PON  Prot. n.4878 del 17/04/2020 del M.I. Candidatura n. 1027392 – FESR - Realizzazione 
di smart class per la scuola del primo ciclo 
 
PRESO ATTO  della nota M.I. Prot. n° AOODGEFID  10446 del 05.05.2020,  che costituisce formale autorizzazione 

del progetto di questa Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa; 

 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO l’art.12  comma 1  del D.I. n 129 del 28 agosto 2018 

 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 
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DECRETA 

 

 
la formale assunzione in Bilancio per l’E.F. 2020  dei finanziamenti relativi al seguente progetto che si inserisce nel 

riquadro di azioni finalizzate alla realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo:  

Sottoazione Codice Titolo modulo Importo  
 
progetto forniture spese generali progetto 
Sottoazione Codice 

 Identificativo 

 progetto 

Titolo modulo Importo  

Autorizzato 

 forniture 

Importo  

Autorizzato 

 Spese 

generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A – 

FESRPON-LA 

-2020-363 

DIDATTICA A 

 DISTANZA 

 PER 

 L’INCLUSIONE 

€ 11.907,20 € 1.092,76 € 12.999,96 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle Entrate Modello A Aggregato 2 “Finanziamenti dall’Unione 

Europea” e imputati alla voce 2 “Fondi di Sviluppo regionale – FESR” (fondi vincolati) del Programma 

Annuale 2020 per un importo di € 12.999,96. 

 

Per quanto concerne le Uscite l’importo autorizzato sarà imputato alla scheda progetto P 02/ 22 con dicitura 

“Progetti PON” e individuato con apposita scheda progettuale “Smart class – Didattica a distanza”con il 

seguente riparto: 

 

 
                

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 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 trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 

dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 

 

                                                   Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Grazia Di Ruocco           
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi               

                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del  D.Lgs n° 39/1993 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice Identificativo Voce di costo Impegno autorizzato 

 

 

 

 

AOODGEFID  10446  

del 05.05.2020 

 

 

 

 

 

10.8.6A – 

FESRPON-LA 

-2020-363 

 

Materiali 

 

€    11.907,20 

 

Progettazione 

 

€         163,91 

 

Spese organizzative 

 

€         710,31 

 

Pubblicità 

 

€         109,27 

 

Collaudo 

 

€         109,27 

 

 

   

    

    


