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DECRETO  FORMALE ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 
  progetto codice:. 10.8.6A-FESRPON- LA - 2020-92      

                                                        CUP B92G20000510007 

 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola 

del primo ciclo - 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” 

Vista la lettera di Autorizzazione Prot.AOODGEFID-10446 DEL05/05/2020 

Visto l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti 

pubblici); 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207); 

Visto il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  amministrativo- contabile 

delle istituzioni scolastiche", D.I. n.129 del 29 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.267 del 16 novembre 2018; 

Lette le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi 

strutturali “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

Considerato che nel corrente esercizio finanziario non era stato previsto il progetto autorizzato codice 

10.8.6A-FESRPON- LA - 2020-92; 

Considerato che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro giorni 30 dalla data di autorizzazione del 

MIUR; 
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                                                                            DECRETA 

 

Sono accertate le somme del Progetto PON FESR e si dispone l’iscrizione in bilancio alla voce 

“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati), nelle competenti voci di entrate e spese di seguito riproposte, nel 

programma annuale esercizio finanziario 2020: 
 

 

Progetto “alunni e docenti smart” – Codice: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-92 

Voci in ENTRATA € 13.000,00 

Voci in USCITA  

Forniture 11.875,00 

progettazione 168,75 

Spese organizzative e gestionali 731,25 

Pubblicità 112,50 

Collaudo 112,50 

Totale importo in USCITA € 13.000,00 

 

I finanziamenti saranno iscritti, nelle Entrate– modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 

Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), 

istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” (liv. 3).  

La registrazione delle Spese sarà effettuata nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la 

specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart Class Avviso 4878/2020” riportando il codice 

identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo, contrassegnata 

dal codice di azione assegnato.                   

            Il presente decreto viene trasmesso al DSGA per gli adempimenti di competenza, e agli Atti 

dell'Ufficio.  

 

 

 

                               IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof.ssa Maria Rosaria Ciaccia 

                            Documento informatico firmato norme collegate 

                              Digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
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