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DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO
DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020
FINANZIATO CON AVVISO Prot. AOODGEFID/10444 del 5 maggio 2020 ANNUALITA’ 2014/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 4878 del17.04.2020 all’art. 5 comma 6 prevede
che le Istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto,
l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle
Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione
per il presente avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle
riunioni in presenza degli Organi Collegiali, il provvedimento in questione potrà essere acquisito anche in
fase successiva;
VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/ 10444 del 5 maggio 2020
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica
che al punto 1 ultimo capoverso richiama per quanto concerne le delibere del Collegio dei Docenti e del
Consiglio d’Istituto l’art. 5 comma 6 dell’avviso sopra indicato;
VISTO il D.I. n. 129/2018 art. 10 comma 5;
VISTA la delibera n. 9 del 28.11.2019 di approvazione del programma Annuale 2020;
VISTA l’autorizzazione del 5 maggio 2020 prot. n. AOODGEFID/ 10444 del Ministero dell’Istruzione ufficio
IV Autorità di Gestione ad attuare il Piano Integrato per l’anno 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 di sviluppo regionale (FSER) 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”- Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/
10444 del 5 maggio 2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti definito nella tabella
sottostante

DECRETA
L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Programma Operativo
Nazionale “Perla scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ” Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FSEr) 2014/2020.

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.6A

10.8.6A-FESRPONEM-2020-260

U-class

€ 11.720,00

€ 1.280,00

€ 13.000,00

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 Finanziamento dell’Unione
Europea – (liv. 1 aggregato) – 02 – Fondi Europei di sviluppo regionale (FSER) (liv. 2 voce) sottovoce “PON
per la scuola (FSER) (liv. 3) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2020.
Il Dirigente Scolastico
Ines Cavicchioli
Documento firmato digitalmente

