
 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto n. 495                                                             Massa, il 28/08/2020 
 
DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 FORMALE ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL 

FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGETTO PON FESR 2014-2020 - 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 disviluppo 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” -

Progetto 10.8.6A - Smart class per la scuola del secondo ciclo. 

CUP: B66J20000610007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  lAvviso prot. 11978/2020 ha inteso supportare le scuole del secondo ciclo per il potenziamento di forme 
di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 
ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso l’acquisizione 
di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche. Con nota prot. 
AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del 
sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno 
finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR 
di competenza con nota prot. AOODGEFID/21963 del 16/07/2020.; 

VISTA la candidatura n. 1028028 11978, inoltrata in data 15/06/2020 - Realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo;  

VISTA   la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n.  AOODGEFID-22967  del 20/07/2020 con 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del secondo ciclo. 

VISTA la nota prot. n.AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
CONSIDERATO il Programma Annuale A.F.2020;  

 

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento relativo al 

seguente progetto: 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 Azioni per 
l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed 

interne” 

10.8.6A-
FESRPON-

TO-2020-313  
 

Smart class  € 9.215,88 € 784,10 € 9.999,98 

 
Pertanto i finanziamenti relativi all’autorizzazione in oggetto dovranno essere iscritti nelle ENTRATE – modello A, 

aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato). 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma 

Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Istituto. 

f.to digitalmente 

La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Stefania Figaia  
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