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Agli atti
Al sito web
All’albo on line

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.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
AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo.

Titolo del progetto: Bianchini Smart
CIP: 1027739 CUP:

I56J20000570006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale E.F.2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0011978 del 15/06/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR);
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04- 2020)
relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR) VISTA l’autorizzazione
prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola”.
VISTO la delibera n4 del CDD del 30 giugno 2020 e la delibera n 48 del CDD del 29 giugno 2020 di
presa in carico del progetto;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e
successivi aggiornamenti e integrazioni;
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n.5
del 18/05/2020 e approvato dal Consiglio d’istituto del 20/05/2020 delibera n.79 prot.n.2010/A19
del 26/05/2020;

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività
programmate e autorizzate;
DECRETA
- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il seguente
Progetto:
Voce di costo

Valore massimo

Valore inserito

Progettazione

(€ 150,00)

€ 149,96

Spese organizzative e gestionali

(€ 650,00)

€ 649,85

Pubblicità

(€ 100,00)

€ 99,97

Collaudo

(€ 100,00)

€ 99,97

(€ 1.000,00)

€ 999,75

TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE

€ 9.000,00

TOTALE PROGETTO

€ 9.999,75

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – aggregato
02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce
01“PON per la scuola (FESR)”, nelle SPESE del Modello A, nell’ambito dell’Attività (liv. – A03 Didattica (liv.
2), nella specifica voce di destinazione- 19 (liv. 3 ) “Smart class “Avviso 4878/2020”CIP: 1027739
1) Il Presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Trani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art, 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93
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