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 Agli Atti 
Albo Pretorio on line 

Sito Web 

 

OGGETTO: 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”. Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 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” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e 

dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

 

Vista la Nota autorizzativa MIUR prot.n.AOODGEFID/10442 del 05/05/2020 del progetto identificato 
con il codice 10.8.6A-FESRPON-CL2020-182; 
 





Considerato che ai sensi dell’art.10, comma 5, del D.I. n.129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento 

relativo al Progetto di seguito indicato: 

 

 

Codice identificativo progetto1
 

sottoazione Importo 
autorizzato 

per 
sottoazione 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
• 10.8.6A-FESRPON-CL2020-182 

Titolo Progetto: Smart classrooms in a smart school 
- Classi digitali in una scuola digitale  

 

 
 

10.8.6A 

 

 

€ 13.000,00 

 
 

€ 13.000,00 

 

L’importo finanziato è assunto in bilancio nell’aggregato 04 – “Finanziamenti di Enti Territoriali o da altre 

Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi Vincolati) delle Entrate e alla 

voce P01-14 delle Uscite. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 

di gestione contabile le relative modifiche.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


