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Seveso, 08/05/2020 

 

All'Albo Pretorio della scuola – Sito Web  

Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

Al Dsga 

 

 

Decreto n. 37/20 

 

OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma 

Annuale 2020 del finanziamento pari a Euro 12.810,00 relativo all’attuazione dell’avviso 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione AOODGEFID 10448  

del  05/05/2020 

CUP: B32G20000680007. 

 

                                           Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta 

l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.L. 165/01; 

LETTE le “note  Prot. 4878 del 17 aprile 2020 e Prot. 4892 del 20 aprile 2020, 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; Manuale   

Operativo Candidatura (MOC) (Pubblicazione del 22 aprile 2020); 

VISTA  la delibera del Collegio del Collegio dei docenti del 24 aprile 2020  n. 65/20; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 24 aprile 2020 n. 142/20; 

VISTA  la comunicazione  Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 con cui il progetto in 

oggetto è autorizzato a valere sulle risorse del Programma suddetto: 
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VISTO  il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 20/12/2019 con delibera n.131; 

RILEVATA  la necessità che il finanziamento suddetto venga formalmente assunto nel Programma 

Annuale 2020; 

DECRETA 

 

La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

2020 del finanziamento in oggetto pari a euro 12.810,00. 

 

 

Autorizzazione Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

AOODGEFID 
10448  del  
 05/05/2020 

10.8.6A 10.8.6A 

FESR-PON-

LO-2020-

286 

INNOVAZIONE € 

11.780,00 

€ 1.030,00 € 

12.810,00 

 

 

ll Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 

al Programma Annuale ed i correlati atti contabili tenendo conto che tali risorse sono vincolate alle 

finalità indicate nel citato decreto, che bisognerà tenere un’attenta e puntuale  contabilità ai fini della 

rendicontazione sulla piattaforma GPU PON e SIF. L’entrata sarà allocata nell’Aggr.2 Voce 2; le spese 

finalizzate e inserite nella categoria A.3 Didattica. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 

dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Piera LEVA 
(firmato digitalmente) 
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