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         All’Albo 
          Al sito web dell’Istituto 
  
Oggetto: Provvedimento di assunzione in Bilancio del finanziamento progetto PON FESR 

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-147-  CUP J820000880007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – 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” - Avviso pubblico per la realizzazione 
di smart class per le scuole del primo ciclo 
 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la 
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 
per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale si comunica la 
graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
  
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti 
PON/FESR per la Regione Lazio;  
 
VISTA la nota autorizzativa  MI prot. n° AOODGEFID/ 10446 del 05.05.2020 con la quale la 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha 
comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di 
spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data del 30 ottobre 2020 e 
come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data del 30 novembre 2020 da attuare  
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),  
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FESRPON-  LA-
2020-147 

#icvialatina 
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€ 11.700,00    € 1.300,00 € 13.000,00 

 
 







 
 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

1) la formale assunzione, per quanto in premessa rappresentato, nel Programma Annuale 
dell’ E.F. 2020  nella sezione Entrate – Mod. A- aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione 
Europea (liv 1 – aggregato) – 02 “Fondi Europei di sviluppo Regionale (FESR)” (liv. 2 – 
voce) Sottovoce “Pon per la Scuola (FESR) (liv. 3) come previsto dal D.I. 129 del 29 
agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche) del finanziamento di € 13.000,00. 

2) Nella sezione Uscite nel suddetto Mod. A, è istituita, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 
Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 4878/2020” 
a seguito relativa variazione (cfr. D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5). 

 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto. 
 
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 
comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo 
Istituzionale on-line nonché nella sezione “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto  
www.ic-vialatina303.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Rosanna Sapia 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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